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      Ai Sigg. Docenti Scuola Primaria 
      Ai Sigg. Genitori Scuola Primaria 
 
Oggetto: Previsione sulle modalità di valutazione durante il secondo quadrimestre. 
 
Si comunica ai Sigg. Genitori e si conferma per i Sigg. Docenti che, al momento e in previsione di sviluppi 
promossi dal Ministero sulla questione della valutazione nella Scuola Primaria, la valutazione nel secondo 
quadrimestre seguirà le seguenti modalità. 
 

a) Si continueranno a valutare le singole prove di verifica con i voti (fatte salve eventuali necessità di 
diversa valutazione su prove singole stabilite dai singoli docenti nell’ambito delle loro scelte 
didattiche).  

b) Le tabelle elaborate per il primo quadrimestre e già comunicate qualche giorno fa resteranno 
anche per il secondo quadrimestre e costituiranno la griglia per la valutazione allo scrutinio finale, 
ovviamente espressa tramite gli stessi giudizi che esprimono i quattro livelli adoperati già in questo 
scrutinio quadrimestrale. 

c) Ulteriori sviluppi, anche alla luce di quanto verrà disposto o promosso dal Ministero con atti 
normativi o con discussioni all’interno delle attività di formazione dei docenti, coinvolgeranno la 
ridefinizione degli obiettivi generali della programmazione di Istituto e saranno trattati in sede di 
stesura del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa che il Collegio dei Docenti dovrà elaborare 
all’inizio del prossimo anno scolastico (il primo del nuovo triennio del POF). Naturalmente questa 
nuova stesura sarà preceduta dal lavoro delle commissioni che si occupano di POF e di valutazione. 
Una prima occasione di presentazione di proposte anche da parte dei singoli docenti sarà il Collegio 
ordinario di maggio. Il sottoscritto raccoglierà le idee proposte anche nell’atto di indirizzo 
(documento con il quale il dirigente deve indicare i punti che sono in evidenza nella vita dell’Istituto 
e che saranno presi in considerazione per il nuovo Piano dell’Offerta Formativa). 

 
Monteriggioni, 1 febbraio 2021 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Prof. Antonio Vannini) 

 

AV/av 

mailto:SIIC81200B@istruzione.it
mailto:SIIC81200B@pec.istruzione.it
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.consolati-italiani.de/common/repita.gif&imgrefurl=http://www.consolati-italiani.de/lipsia/&h=88&w=77&prev=/images?q%3Dlogo%2Brepubblica%2Bitaliana%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG

