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Ai docenti
Al sito web
Oggetto: esiti portfolio
Tra gli oneri dei Dirigenti scolastici è compresa la compilazione, con cadenza annuale, del “Portfolio”. Si
tratta di una dettagliata rendicontazione dell’operato del Dirigente teso a mettere in luce le iniziative e le
strategie adottate al fine di realizzare gli obiettivi del proprio mandato. L’Ufficio Scolastico Regionale, dopo
l’esame del portfolio, può inviare personale idoneo direttamente in sede allo scopo di osservare “dal vivo”
le modalità organizzative e operative attraverso le quali si esplica la funzione dirigenziale. Lo scorso
novembre, per un’intera giornata, il nostro liceo è stato oggetto di esame attento e puntuale da parte di
due membri appartenenti al “Nucleo di valutazione” della regione Basilicata, i quali hanno intrattenuto a
colloquio me e alcuni dei miei collaboratori, visionato documenti ed analizzato, nel complesso, le modalità
di gestione della scuola. Come ultima tappa del percorso di valutazione, l’Ufficio Scolastico ha redatto una
relazione (consultabile nella sezione riservata del sito) che evidenzia l’apprezzamento che gli organi
competenti manifestano relativamente al nostro liceo. La mia soddisfazione personale si associa alla
consapevolezza del ruolo importante che, in questo successo, spetta anche a voi docenti. Ciascuno di voi,
con impegno e determinazione, contribuisce quotidianamente al buon funzionamento della nostra scuola, e
di questo vi ringrazio, invitandovi a sentirvi orgogliosi dell’appartenenza ad un liceo che gode di stima e
considerazione nel territorio.
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