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Ai genitori degli alunni
D. D. 3° Circolo Monte Cervino
Bacheca
Al sito web
Oggetto: Nuovoo docueetoo di voluuoliiote quldiieetoilue Scuoul riieliil e couuoqui cot i docetq

Gent.mi genitori,
in quest giorni con la chiusura del quadrimestre e lo svolgimento degli scrutni si è data
attuazione al nuovo dettato normatvo l’OmM 172O del 4.12O.2Ov2Ov Valutazione periodica e
fnale degli apprendiment delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, che
prevede la redazione di un nuovo documento di valutazione, nel quale non sono più
present i vot, ma dei livelli, aferent ad obietvi individuat per classe e per disciplina.
L’Omrdinanza ministeriale 172O del 4 dicembre 2Ov2Ov ha disposto infat, per tutte le scuole
primarie italiane, un nuovo sistema di valutazione, non più basato sui vot numerici, ma
sulla valutazione dell’Oacquisizione dei singoli obietvi di apprendimento rapportat a 4 uivoeuui
(AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI rRIMA ACQUISIZIONE).
Per essere più chiari, ogni famiglia, nel documento, troverà la valutazione del proprio
fglio nelle singole discipline, non più espressa attraverso un voto ma, a seconda della
disciplina (italiano, matematcaa…, con uno o più obietvi da raggiungere e l’Oindicazione del
livello raggiunto in quell’Oobietvo, utlizzando la scala sopra riportata.
Sul sito della scuola e sulla pagina Facebook abbiamo realizzato un breve flmato che
aiuterà voi e i vostri fgli a comprendere questa novità in un modo semplice e anche
divertente.
Vorrei proporvi questa immagine esemplifcatva che circola sul web, soprattutto per
sottolineare che la valutazione rende conto di un processo e di un percorso che ciascun
alunno compie a livello individuale. Il voto poteva rappresentare un’Oestrema sintesi di
questo percorso e del processo di apprendimento. Il nuovo documento valutatvo è invece
analitco ed entra nello specifco degli obietvi di apprendimento delle singole discipline
nelle singole classi, dando un quadro più chiaro dell’Oefetva preparazione di ciascuno.

PGEE03200C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001603 - 17/02/2021 - B19 - U
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO
Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.edu.it

Il lavoro e lo sforzo che è stato richiesto alla scuola e ai docent in una fase così delicata
dell’Oanno scolastco è stato enorme, vorrei quindi ringraziare tut per quanto svolto in così
poco tempo e per i risultat ottenut.
Con l’Ooccasione vi ricordo che Il documento sarà visibile sul registro elettronico nella
matnata del 23.02.2021.
Neu poeeiiggio deuuo toetto gioito si terrà la riunione con i docent proprio per
illustrare il documento di valutazione secondo le seguent modalitàà


dalle ore 16àvv-17à3v il coordinatore della classe darà spiegazioni in merito al
nuovo modello e documento valutatvoo i genitori interverranno in modo
assembleare attraverso il link della classe, entrando con l’Oaccount del proprio
fglioo



dalle ore 17à3v alle ore 19àvv sarà possibile da parte dei genitori chiedere un
chiarimento individuale, prenotandosi antcipatamente sul registro di classe e
rientrando nella stanza col proprio account. Si specifca che questo ulteriore
momento individuale, se richiesto dalla famiglia, dovrà essere motvato solo da
ielue tecettioà in quanto i colloqui individuali sono previst da calendario delle
atvità in altra data.

Colgo l’Ooccasione per porgere i miei più cordiali salut.

Il Dirigente Scolastco
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

