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Rappresentanti dei Genitori 

Docenti 

 

OGGETTO:  INCONTRO ILLUSTRATIVO  SULLA NUOVA VALUTAZIONE DELLA  

  SCUOLA PRIMARIA (28/01/2021 ore 18.00) 

A seguito dell’Ordinanza n. 172 del 04/12/2020 e come già comunicato nella Circolare 

n.102 del 22/12/2020 è stato portato avanti e si è concluso il complesso lavoro di modifica 

dell’impianto dei criteri di valutazione della Scuola Primaria. Dopo la revisione ed 

individuazione dei nuclei fondanti delle diverse discipline e dei relativi obiettivi di 

apprendimento, il Collegio Docenti ha deliberato, infatti, i criteri relativi alla valutazione del 

primo quadrimestre consultabili QUI sul sito scolastico alla pagina PTOF comprensivi della 

valutazione dell’Educazione Civica, disciplina trasversale introdotta a partire da quest’anno 

scolastico. La scheda di valutazione, di conseguenza, sarà  diversa dagli anni precedenti e 

prevederà più valutazioni per una stessa disciplina che saranno espresse in modo 

discorsivo con quattro livelli di apprendimento e non più con i voti numerici.  

Per illustrare la nuova valutazione, i livelli, i criteri e la diversa scheda di valutazione, la 

Dirigente Scolastica incontrerà i Rappresentanti di tutte le classi di Scuola Primaria sulla 

Piattaforma Google Meet Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18.00 (link di collegamento: 

meet.google.com/wos-zbsp-oac ) 

                 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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