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Ai Signori Genitori 

Scuola Primaria 

Registro Axios 

 

Ai Signori Docenti 

Scuola Primaria 

Registro Axios 

 

Alla DSGA 
Dott.ssa Mariassunta Criscuolo 

Mail Istituzionale 
 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Marco Bevilacqua 

Mail personale 
 

Al Sito Web 

Oggetto: La Valutazione nella Scuola Primaria – convocazione assemblee di classe. 

Lo scrivente, Dirigente Scolastico pro-tempore e Referente Covid-19  dell’I.C. “S. Di Giacomo – E. De Nicola” 

di Agerola, comunica, alle SS. LL. che l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4 dicembre 2020, 

consultabile al link https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/ordinanza.html, ha previsto nuove 

modalità valutative, per gli alunni di tutte le classi di scuola primaria, già a partire dalla conclusione del primo 

quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21.  

Nella Nota ministeriale n. 2158 del 4 dicembre 2020 si legge “L’ordinanza determina le modalità di 

formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 

ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. Quanto 

alle valutazioni “in itinere”, le loro modalità pratiche restano affidate agli insegnanti perché esse, e le relative 

prove, sono, per così dire, una parte del processo quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle 

valutazioni periodiche e finali. 
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Sono “appunti di viaggio”, per gli insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno conto innanzitutto del progresso 

negli apprendimenti, ma che consentono, altresì, agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di 

progettare i momenti di individualizzazione e personalizzazione che sono strumenti preposti al successo 

formativo delle classi a loro affidate.” 

Il nostro Collegio dei Docenti ha definito i criteri e le modalità della valutazione e li ha inseriti nel piano 

triennale dell'offerta formativa. Si tratta di un percorso solo all’inizio ed il Ministero ha già previsto nei 

prossimi mesi ulteriori momenti di formazione per il personale docente, in servizio nella scuola primaria. 

Intanto, è volontà della Scuola condividere con le famiglie le prime scelte fatte, per consentire a voi genitori 

di orientarvi, quando vi verrà presentato il risultato del lavoro svolto da vostro/a figlio/a, in questo primo 

quadrimestre, di prevalente didattica a distanza. 

A tal fine, sono convocate le assemblee di tutte le classi di scuola primaria, secondo il seguente calendario: 

Plesso Bomerano 

LUNEDI 25 GENNAIO 2021 

Ore 16,00/17,00  Classe 3 sez. A – Classe 2 sez. A 

Ore 17,00/18,00   Classe  3 sez. B – Classe 2 sez. B 

MARTEDI 26 GENNAIO 2021 

Ore 16,00/17,00  Classe 1 sez. A – Classe 4 sez. A – Classe 5 sez. A 

Ore 17,00/18,00   Classe 1 sez. B – Classe 4 sez. B – Classe 5 sez. B 

PLESSO CAMPORA 

LUNEDI 25 GENNAIO 2021 

Ore 17,00/18,00   TUTTE LE CLASSI 

PLESSO SAN LAZZARO 

La classe 1 mercoledì  27 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

La classe 2 lunedì 25 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

La classe 3 A lunedì 25 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

La classe 3B lunedì  25 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
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La classe 4A lunedì  25 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

La classe 4B lunedì  25 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

La classe 5 lunedì 25 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

PLESSO PIANILLO 

LUNEDI 25 GENNAIO 2021 

Ore 17,00/18,00   TUTTE LE CLASSI 

Tutti gli incontri, in tutti i plessi si svolgeranno alla presenza del coordinatore di classe e, dove possibile, un 

altro docente di classe con le stesse modalità e stesse room usate per i colloqui con i genitori. 

I Signori Genitori sono invitati a partecipare, viste le novità valutative oggetto degli incontri. 

Distinti Saluti                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Michele Manzi 
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