"Geniitori, in
ndicateci i docenti che si
s sono
o distiinti":
accad
de a Sc
ciscian
no (Na
a)
Reginaldo Palermo Giovedì, 21 Aprilee 2016
A Scisciano
o (Na) una id
dea su come fare la val utazione de
ei docenti ce l'hanno già : ogni genito
ore potrà
"votare" pe
er tre docenti che "si son
no distinti in modo partic
colare".
L'idea dell'IIstituto comp
prensivo "Om
modeo-Beetthoven" di Scisciano-Sa
S
an Vitaliano è contenuta
a in
una nella n
nota 1841 che pochi gio
orni fa è statta diramata fra
f tutto il pe
ersonale e frra i genitori e che è
facilmente reperibile an
nche nel sito
o della scuo la stessa.
Il testo è ch
hiaro: "In occcasione dell'incontro sc uola-famiglia in ogni ple
esso sarà alllestito un se
eggio
elettorale, p
per cui si invvitano i genitori a sceglie
ere uno o piiù docenti (m
massimo 3) cche si sono distinti in
modo particcolare".
La nota non
n lo dice, ma
a c'è da sup
pporre che la
a "votazione
e" possa ess
sere utilizzatta anche perr attribruire
il "bonus" p
premiale previsto dalla le
egge 107.
Per la verità
à abbiamo cercato
c
di av
vere qualche
e ulteriore in
nformazione dalla scuolaa che, per il momento,
non ci ha fa
atto pervenirre alcuna ris
sposta.
Una sorta d
di "votazione
e" da parte dei
d genitori e
era prevista nel progetto
o sperimentaale "Valorizz
za" che si
era svolto n
nell'anno sco
olastico 2010/2011 in allcune decine
e di scuole di
d tutta Italiaa; il progetto, poi
abbandona
ato dalla stesssa amminis
strazione sccolastica, ave
eva coinvoltto anche 12 scuole della
a provincia
di Napoli, m
ma non l'IC di
d Scisciano.
Al di là del caso specifico della scu
uola campan
na sarebbe tuttavia interessante saapere se vi siano scuole
in cui sia prrevisto un co
oinvolgimen
nto, diretto o indiretto, de
elle famiglie per la indiviiduazione dei docenti
ai quali attrribuire il "bon
nus" premiale.

