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Comunicazione n. 165 del 02/02/2021 
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria 

Oggetto: la nuova valutazione nella scuola primaria – incontro di informazione. 

Gentili famiglie, 
com’è noto nuove disposizioni normative hanno predisposto un diverso tipo di valutazione 
intermedia e finale nella scuola primaria. 

In particolare il documento di valutazione dell’alunno (la cosiddetta “pagella”) non riporterà più 
valutazioni numeriche in decimi ma, per ciascuna disciplina, un giudizio descrittivo di quattro livelli 
diversi in riferimento agli obiettivi formativi programmati. 

Il Collegio dei docenti, basandosi sulle indicazioni ministeriali e dopo approfondita riflessione mediata 
da una puntuale attività di formazione, ha elaborato e deliberato il nuovo modello di valutazione 
nella scuola primaria. 

È di fondamentale importanza, però, che anche le famiglie prendano consapevolezza di tali nuove 
modalità di valutazione, affinché la stessa rivesta i caratteri di trasparenza previsti dalla norma. 
Per questo motivo la scuola organizza un evento di informazione-informazione tenuto dalla docente 
Funzione strumentale per il P.T.O.F., durante il quale saranno enucleate le caratteristiche della nuova 
“pagella” e saranno esplicitati i principi che la informano. 

Sono stati programmati n. due incontri secondo quanto di seguito riportato: 

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021 
ORE 17.00-18.00: classi prime e seconde dei plessi Puccini e Tomei.  
Link di partecipazione: https://tinyurl.com/valutazione1-2 

ORE 18.00-19.00: classi terze, quarte e quinte dei plessi Puccini e Tomei. 
Link di partecipazione: https://tinyurl.com/valutazione3-4-5 

In considerazione dell’importanza dell’evento, lo scrivente auspica una consistente adesione delle 
SS.LL.. 
 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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