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A tutti I docenti di ogni ordine e grado 

 dell’I.C. “Romeo-Cammisa”  
Alla DSGA 

All’Albo 
Al Sito web 

 
COMUNICAZIONE N. 60 

OGGETTO: Corso di formazione/aggiornamento – Linee Guide - Valutazione Scuola Primaria 
 
La valutazione nella Scuola primaria, in applicazione della legge n° 41 del 6 giugno 2020, trova 
oggi un suo completo indirizzo attraverso l’emanazione del Decreto Ministeriale n° 172 del 4 
dicembre 2020, a cui sono state allegate le Linee guida per la fo rmulazione dei giudizi descrittivi 
nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.  
Ciò premesso, al fine di coinvolgere in questo importante passaggio formativo e normativo (il 
passaggio “dai voti ai giudizi descrittivi” nella Scuola primaria   ), tutti i docenti dell’I Romeo-
Cammisa,  nei giorni di seguito indicati, in modalità   STREAMING LIVE sulla piattaforma 
“GOOGLE MEET, si terrà  il corso di formazione "Valutazione delle competenze dell'alunno" -
Scuola primaria- 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 

Giorno 8 gennaio 2021 
dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Relazione del Dirigente Scolastico su: “La nuova valutazione nella scuola Primaria”. All’incontro 
sono tenuti a partecipare i docenti dei tre ordini di scuola. 

dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
Incontro con i responsabili dei dipartimenti, dei referenti dei tre ordini di scuola e dei responsabili di 
interclasse e di intersezione. Durante l’incontro saranno concordate le linee operative per le attività 
di Laboratorio. 
 

Giorno 13 gennaio 2021 
dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

Attivazione di cinque laboratori formativi delle interclassi di Scuola primaria e tre laboratori delle 
intersezioni di Scuola dell’Infanzia. I laboratori lavoreranno seguendo le indicazioni fornite dal DS e 
concordate nell’incontro con i responsabili per la definizione del nuovo impianto valutativo nei due 
ordini di scuola..  
 
Si rende noto, inoltre, che a seguito di emanazione di un eventuale nuovo decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Covid 19, il calendario degli incontri potrà subire delle 
variazioni. Tali variazioni saranno puntualmente comunicate  
 

AI Formazione e Aggiornamento  Il Dirigente Scolastico 
Doc. Anna Brigida  Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
 


