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Prot. n. 9146 / C16a                                      Civitanova Marche, 28/12/15 

 

    

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

LORO SEDI 

  

 

 

VISTO l’art 1 c.129 L. n.107 del 13 luglio 2015; 

 

VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al d.lgs n.297 del 16 aprile 1994 come novellato dall’art. 1 c.129 L. 

107/2015; 

 

CONSIDERATA la delibera n. 1 del Collegio Docenti convocato in data 16 dicembre 2015, nella quale 

si stabiliscono i criteri di scelta per l’individuazione dei componenti del Comitato di Valutazione 

(componente docenti) previsto dalla suddetta legge; 

 

RITENUTO di dover dare la massima trasparenza all’avvio del disposto di legge, per assicurare la più 

ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche all’attivazione proficua e efficiente del Comitato 

di cui al citato comma 129;  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE 

 

 Che entro il 15 gennaio 2016 i genitori che vogliano far parte del Comitato di Valutazione 

potranno esprimere la loro disponibilità presso questa Dirigenza con modulo appositamente 

approntato dalla stessa e disponibile presso l’Ufficio di Segreteria (sig.ra Castignani); 

 Che nel periodo immediatamente successivo alla scadenza del 15 gennaio verrà costituita la lista 

dei genitori che avranno offerto la loro disponibilità a comporre il Comitato di valutazione: 

 Che entro la fine del mese di gennaio  il Consiglio di Istituto appositamente convocato provvederà 

a scegliere il membro della componente genitori all’interno del Comitato stesso attraverso 

elezione a scrutinio segreto. 

 

Resta inteso che tali disposizioni sono di natura prettamente organizzativa. Si ricorda, a tal fine, che tutti i 

genitori di alunni regolarmente iscritti sono comunque eleggibili.  

 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

                                                                                          f.to   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                         Prof.ssa Valentina Bellini 

 
                           firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

        ai sensi dellart. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

                                                                            


