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Circ. N.113                             Corsico 17/12/2020 

Ai docenti della scuola primarie  

e.p.c. 

ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Gentilissime/i,  

come sapete la valutazione periodica e finale della scuola primaria ha subito un intervento normativo 

importante, che ci spinge a fare alcune riflessioni di natura metodologica e didattica. Questo lavoro ci 

impegnerà nei prossimi mesi, anche perché il Ministero organizzerà degli incontri formativi, invitando le 

istituzioni scolastiche a iniziare un percorso di riflessione sulle proprie pratiche valutative in un’ottica di 

sperimentazione e di innovazione.  

In questo momento è però necessario rivedere i nostri criteri di valutazione in vista degli scrutini 

quadrimestrali e per elaborare un documento di valutazione coerente con la nuova Ordinanza Ministeriale e 

con le Linee guida. 

Per questo motivo è necessario rivedere alcuni dei nostri impegni collegiali e costituire un gruppo di 

lavoro/commissione per creare i nuovi documenti. Vi invito quindi a individuare all’interno del collegio dei 

docenti della scuola primaria un gruppo di massimo 5 insegnanti che lavoreranno durante le programmazioni 

del mese di gennaio per la predisposizione del documento di valutazione intermedia e che si rendano 

disponibili per i mesi successivi a lavorare anche in collaborazione con i gruppi di lavoro degli altri istituti 

comprensivi di Corsico. Per quanto riguarda gli impegni collegiali, il calendario del mese di gennaio 2021 sarà 

il seguente: 

7 gennaio 2021: collegio scuola primaria 

25 gennaio 2021: collego unitario 

26 gennaio 2021: pre-scrutini scuola primaria 

Gli impegni collegiali della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria rimangono per il resto invariati. 



Inoltre, vi anticipo che il RE subirà alcune modifiche, delle quali ancora non si conoscono i contenuti né le 

tempistiche, per l’adeguamento alla normativa sulla valutazione della scuola primaria. Per questo motivo, la 

segreteria ha salvato i voti in decimi già registrati fino ad ora, in modo da non perdere le valutazioni già 

acquisite. 

Vi invito a leggere con attenzione l’O.M. e le Linee Guida già diffuse tramite la “nota 

Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative” inviata il 9 

dicembre 2020.in vista del collegio del 7 gennaio 2021. 

Colgo l’occasione per porgere a voi tutti i migliori auguri di buone feste. 

La Dirigente Scolastica 

Valeria Polifroni 

 

 

 

 

 


