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Circolare n. 71       Ciampino, 02/02/2021 

 
A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Al sito istituzionale 

 

 
Oggetto: incontri scuola famiglia. 

 

Si comunica che i colloqui con i docenti della Scuola Primaria si terranno il giorno 

giovedì 18 Febbraio 2021 dalle 17:00 alle 20:00, mentre quelli della Scuola dell’Infanzia il 

giorno mercoledì 17 Febbraio 2021 dalle 17:00 alle 20:00. 

Tali incontri si svolgeranno a distanza, con l’applicazione “zoom”; sarà cura della 

coordinatrice di classe o di sezione inviare l’invito per il collegamento. 

Da quest’anno, per la Scuola primaria cambia la valutazione, che dovrà essere 

effettuata secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 Dicembre 2020: “Valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola 

primaria” e Linee guida relative. 

Il nuovo documento di valutazione non riporterà più il voto numerico per ogni singola 

disciplina, ma un giudizio descrittivo riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

 • Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 • Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità.  

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 Il giudizio globale terrà conto del percorso di apprendimento fatto e della sua 

evoluzione. 

 La valutazione delle attività di IRC o alternative all’IRC sarà espressa con un giudizio 

sintetico (sufficiente--buono-distinto-ottimo). La valutazione del comportamento sarà 

espressa con un giudizio sintetico (Non corretto-Parzialmente corretto- Corretto- Sempre 

corretto). 

Per l’infanzia, la scheda di valutazione riguarderà gli alunni cinquenni e sarà 

condivisa con i genitori, in sede di colloquio. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere  Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Sorrentino Teresa) 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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