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Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni  

Scuola Primaria e Secondaria I Grado                                                                                                                                                                                                                              

                                                                            Al Personale Docente Scuola Primaria e Secondaria I grado 

                                                                                                 Loro Sedi  

                                                                                                 DSGA 

                                                                                                 Agli Atti   

                                                                                                                    Sito  

 

OGGETTO: Pubblicazione risultati e documenti di Valutazione I Quadrimestre A.S. 2020/2021. 

 

 

       Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che, a partire dalla data odierna, sarà possibile prendere 

visione della valutazione per il I quadrimestre del proprio figlio mediante l’utilizzo del registro elettronico; 

basterà entrare con le proprie credenziale e cliccando in alto sull’apposita icona, si potrà visionare il pagellino 

afferente al primo periodo di valutazione per il corrente anno scolastico. I genitori con più figli frequentanti il 

nostro Istituto scolastico dovranno operare singole consultazioni per ciascun alunno.                                                

Sin da subito, mi preme rappresentare ai genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria che troveranno 

un documento di valutazione del tutto nuovo.  

Il richiamato documento recepisce l’O. M. 172 del 04/12/2020 che innova, da questo anno scolastico, la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria 

prevedendo che sia espressa attraverso un giudizio descrittivo.  La normativa ha individuato un impianto 

valutativo che supera il  voto numerico su base decimale sostituendolo con una valutazione analitica, 

affidabile e autenticamente valida del livello e degli esiti raggiunti in ciascuna delle dimensioni che 

caratterizzano gli apprendimenti e per ciascuna disciplina.  

Sullo stesso documento di valutazione i genitori troveranno la significazione del livello raggiunto.   

Per ogni ulteriore dubbio o incomprensione ci si potrà confrontare con i docenti di classe del singolo alunno. 

Con successiva tempestiva circolare saranno resi noti tempi e modalità per i prossimi incontri scuola famiglia 

che si terranno in remoto. 

L’occasione è utile per porgere a tutti ed a ciascuno cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Dott. Giuseppe Romeo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)   
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