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Ai rappresentanti di classe  
Ai docenti 
Dei Plessi Fabbri e Poerio 
Agli atti  
Al sito 

OGGETTO: INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E I DOCENTI PER LA NUOVA VALUTAZIONE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Gentili Genitori, 

insieme al gruppo di lavoro “valutazione” e a tutti i docenti intendiamo anticiparvi le linee della nuova 

valutazione che la Scuola Primaria sta affrontando e che mostrerà i primi segnali già dalla prossima 

“pagella” dei vostri bambini e bambine. 

Come evidenziato nelle recenti Linee Guida del Ministero dell'istruzione, la nuova valutazione degli 

apprendimenti non sarà più su base decimale, ma espressa con un giudizio descrittivo. Ovvero ogni 

obiettivo selezionato e inserito nel documento di valutazione di ogni singola disciplina sarà valutato 

secondo uno dei quattro livelli di apprendimento raggiunto: avanzato, intermedio, di base, in via di 

acquisizione. In concreto, già sulla Scheda di valutazione che riceverete a metà febbraio per il 1° 

quadrimestre, i giudizi prenderanno il posto del voto numerico. 

Per affrontare insieme questo grande cambiamento culturale, di metodo e anche di comunicazione con 

gli alunni e con le famiglie, invito tutti i rappresentanti di classe a partecipare all’incontro che si terrà 

giovedì 28 gennaio 2021, durante il quale, con la collaborazione dei docenti, verranno esposte le 

modalità e i criteri della nuova valutazione.     L’incontro seguirà il seguente prospetto orario: 

 

 
 
 
 
 

Il link di invito verrà inviato all’indirizzo istituzionale degli alunni. 
Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

GIOVEDÌ 28 gennaio2021 

Ore 17.30 – 18.30 Rappresentanti di classe e docenti classi PRIME, SECONDE e TERZE dei 
plessi FABBRI e POERIO 

Ore 18.30 – 19.30 Rappresentanti di classe e docenti classi QUARTE e QUINTE dei plessi 
FABBRI e POERIO 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it

