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Circolare n. 37
A tutti i genitori degli alunni delle scuole primarie
Agli insegnanti di scuola primaria
Ai referenti di plesso di scuola primaria
Albo e sito

Oggetto: Incontri informativi sulle nuove modalità di valutazione
Con l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 sono state introdotte grandi novità
nella valutazione degli alunni della Scuola Primaria.
Questo provvedimento avrà effetto già dalla fine del Primo Quadrimestre di quest’anno
scolastico.
Nelle schede di fine quadrimestre, infatti, non troverete più i voti numerici, ma una nuova
forma di valutazione, espressa con giudizi descrittivi, che individueranno i livelli di
acquisizione degli apprendimenti in merito agli obiettivi di ogni disciplina scolastica.
Sulla scheda verranno utilizzati quattro livelli, AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN
VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, attraverso i quali i docenti avranno la possibilità di
valorizzare i punti di forza dell’apprendimento di ciascun alunno e monitorare gli ambiti che
eventualmente devono essere potenziati nell’apprendimento delle varie discipline.
Il Dirigente Scolastico incontrerà le famiglie di tutte le Scuole Primarie sulla piattaforma
Meet per condividere le novità relative alla valutazione in base al calendario che segue.
I genitori accederanno utilizzando l’account scolastico dei figli all’ora indicata con il codice
abbinato al proprio incontro.
SCUOLA PRIMARIA DI SORICO

lunedì 01/02 ore 16:30 codice SPR-VAL1

Firmato digitalmente da SAMUELE TIEGHI
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SCUOLA PRIMARIA DI DOMASO
SCUOLA PRIMARIA DI
GRAVEDONA ED UNITI

martedì 02/02 ore 17:00 codice SPR-VAL2
mercoledì 03/02 ore 17:15
GRUPPO A
(classi 1^A - 1^B - 2^A - 2^B - 4^B)
codice SPR-VAL3A
mercoledì 03/02 ore 18:15
GRUPPO B
(classi 3^A - 3^B - 4^A - 5^A - 5^B)
codice SPR-VAL3B

SCUOLA PRIMARIA DI GERA LARIO
e SCUOLA PRIMARIA DI VERCANA

giovedì 04/02 ore 16:30 codice SPR-VAL4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Samuele TIEGHI
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