Relazione finale di monitoraggio e valutazione dell’operato del CTS
Rispetto agli indicatori di qualità di cui all’art. 7 dell’Atto Costitutivo del Comitato Tecnico
Scientifico del’IIS “Il Tagliamento” si segnala quanto segue:
a)
numero di riunioni
Il CTS si è riunito tre volte, nel rispetto del parametro minimo previsto dall’art 3
“Convocazione delle riunioni e modalità di deliberazione” del Regolamento
b)

percentuale di presenze per ogni incontro
prima seduta del 17 settembre 2016: 18 presenti e 2 assenti (presenze pari al 90%)
seconda seduta dell’11 febbraio 2017: 18 presenti e 2 assenti (presenze pari al 90%)
terza seduta del 23 giugno 2017: 10 presenti e 10 assenti (presenze pari al 50%)
Un componente esterno è decaduto dall’incarico ai sensi dell’art. 4 del regolamento “I membri
di diritto e di rappresentanza, dopo tre assenze ingiustificate consecutive, sono considerati
decaduti dalla loro funzione”.
c)
numero di richieste di pareri e/o di proposte avanzate al CTS da parte degli OO.CC. o
dallo Staff del Dirigente Scolastico
Gli OO.CC non hanno avanzato alcuna richiesta al CTS.
d)
numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC.
Nessuna proposta del CTS è stata sottoposta all’attenzione degli OO.CC
e)

-

numero di azioni promosse dal CTS con ricadute positive
revisione del modello di DVR-sezione stagisti
verifica per l’adozione di una modulistica per ASL uniforme e coerente a livello regionale
sollecitazione a promuovere l'idea della Scuola non come Impresa ma come centro
catalizzatore di idee, luogo di confronto dialettico e sede di eventi a forte valenza
culturale e formativa
consulenza per l’azienda agraria
scambio di contatti utili per implementare i rapporti scuola-imprese-territorio
organizzazione di eventi con gruppi di studenti a forte valenza orientante

CONSIDERAZIONI
La percentuale di presenze, pari in media al 76.7%, ha risentito della scarsa partecipazione
all’ultima seduta. E’ da considerare l’opportunità di condividere la data di convocazione della
seduta successiva al termine della seduta in corso.
E’ necessario promuovere all’interno della struttura scolastica la consapevolezza circa le
potenzialità del CTS, al momento gli OO.CC sono cristallizzati su quello che già si fa e la
presenza del CTS non sembra aver aperto nuove piste di lavoro.
Potrebbe essere utile a tal fine rendere pubblici a tutti i docenti i verbali delle sedute o
dedicare un punto dell’OdG del Collegio Docenti alla presentazione/condivisione dell’operato del
CTS.
Gli stessi docenti membri interni del CTS hanno saputo raccogliere e attuare le proposte
avanzate, con ricadute positive sulla qualità degli interventi realizzati, ma non sono stati
adeguatamente in grado di valorizzare verso l’esterno il contributo ricevuto.
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