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Circolare n° 110 

Guasila 18.01.2021  

Ai rappresentanti di classe della scuola primaria 
A tutti i genitori della scuola primaria 

Alla F. S. Valutazione 
p.c. al DSGA 

Sito- Bacheca registro elettronico 

Oggetto: Incontro con i genitori per la presentazione delle nuove modalità di 

valutazione per la scuola primaria. 

Gentilissimi genitori, 
l’ordinanza n. 172 del 4/12/2020 in applicazione del D. L 22/2020, convertito in legge 41/2020, in 
particolare l’articolo 1, comma 2–bis, il quale prevedeva che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, prevede che la valutazione 
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento e ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati degli apprendimenti. 

Per presentare questa nuova modalità di valutazione siete tutti invitati  all’incontro,  che si 
svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Zoom, alla presenza del  Dirigente scolastico, 
della f.s. valutazione ins. Alessandra Lai e dei docenti. 

La videoconferenza si terrà in data 22 gennaio 2021, alle ore 17.00, tramite collegamento al 
seguente link: 

 

Incontro famiglie alunni scuola primaria - Informazioni sulla valutazione 

Data: 22 gen 2021 17:00 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82283920901?pwd=OXF3azB1R3gzTmQwSi9Zc01WanhKZz09  

ID riunione: 822 8392 0901 

Passcode: valutare21 

F.to     Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
                                                                                                        stampa ai sensi D. Lgs.  39/1993 art. 3, c. 2] 
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