
 

 

Circolare n.84 

                                                                            Ai docenti della scuola primaria 

Oggetto : modifica piano annuale delle attività scuola primaria 

Si comunica che, in seguito all’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 
dicembre 2020:  “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria” e delle Linee Guida “ La formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”, il Ministero 
dell’Istruzione ha organizzato due incontri online, nei giorni 11 gennaio 2021 ore 17 e 12 
gennaio 2020 ore 17, ai quali tutti i docenti dovranno partecipare. 
Si rende necessaria un’ attività di programmazione, utile a elaborare il nuovo documento 
di valutazione, che verrà utilizzato già in occasione dello scrutinio del primo quadrimestre. 
I nuovi criteri di valutazione dovranno essere inseriti nel PTOF entro il 25 gennaio 2021. 
I docenti Referenti di plesso compileranno la tabella per la formazione dei gruppi di lavoro 
(Allegato 2), suddivisi per discipline o gruppi di discipline, e la restituiranno alla Dirigente 
Scolastica entro il 9 gennaio 2021. I Referenti avranno cura di controllare che i docenti 
si suddividano in modo equo, a seconda delle necessità, per cicli ( 1^ciclo  prima –
seconda - terza;  2^ ciclo quarta-quinta) e per discipline/gruppi di discipline. 
In seguito i  gruppi si incontreranno  il 13 gennaio 2021 ( incontro per classi parallele) e 
il 18 gennaio 2021 ( programmazione settimanale) per elaborare obiettivi, criteri di 
valutazione adeguati ai quattro livelli indicati dal Ministero. 
Le  griglie di valutazione dovranno essere adattate ai nuovi livelli per ciascuna disciplina e 
ne dovrà essere prodotta una per l’educazione civica. 
Il materiale elaborato dovrà essere inviato alla Dirigente Scolastica entro il giorno 19 
gennaio 2021. 
Le attività programmate subiranno le modifiche indicate nell’allegato n.1. 
Si coglie l’occasione per augurare a tutti serene festività natalizie. 
 
 
Brisighella, 23 dicembre 2020 
 
 
                                                                  La Dirigente Scolastica 
                                                                   Dott.ssa Valeria Di Pietro 
                                                                   Documento firmato digitalmente 
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