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Ai docenti in servizio 
Scuola primaria  

Plesso Sciascia 
Plesso Don Bosco  

Plesso Campanella 
Propria Sede 

Atti 
Albo  

Circolare n. 142 

Oggetto: Consegna documento valutazione periodica_scuola Primaria lunedì 12 febbraio  e 
indicazioni operative per la consegna  e nota informativa  

 
Si comunica alle SS.LL. che lunedì 12 febbraio dalle 16.00 alle 17.00 si svolgerà l’incontro con le famiglie 
per la consegna del documento di valutazione periodica. (comunicazione da dettare agli alunni) 

INDICAZIONI OPERATIVE 
Durante suddetto incontro verrà consegnato alle famiglie un Foglio informativo della valutazione periodica, in 
quanto la Scheda individuale verrà consegnata alla fine dell’anno scolastico. 
La consegna avverrà nei locali del Piano Primo del Plesso Sciascia , ad eccezione delle classi del plesso 
Campanella che svolgeranno l’adempimento presso la propria sede di Vittoria.  

 Dalle 15.00 alle 16.00: validazione dei documenti da parte degli insegnanti (firma e controllo); i 
docenti riceveranno per ogni allievo una duplice copia del foglio informativo, entrambe da firmare;  
nell’eventualità che i docenti dovessero riscontrare degli errori di stampa potranno rivolgersi in 
segreteria all’Ins. Nannara che dovrà provvedere alla ristampa.  

 Dalle 16.00 alle 17.00: consegna alle famiglie 
 Una copia deve essere firmata dalla famiglia e  deve essere restituita in segreteria per 

l’archiviazione nel fascicolo personale dell’allievo.  
 La seconda copia deve essere consegnata alla famiglia.  

 
INFORMATIVA PER LA CONSEGNA DELLA PAGELLA DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

Nell'approssimarsi dell’adempimento, sembra opportuno  riportare un  quadro riassuntivo delle novità sulla 
valutazione, anche al fine di poter spiegare meglio alle famiglie  quanto introdotto  quest'anno dal MIUR . 
Nella nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865- Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 
del primo ciclo di istruzione sono state fornite  “indicazioni utili alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, per 
orientare da subito le attività in coerenza con le novità introdotte dal  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “; essa recita inoltre:”(...)  le 
istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità (...)” 

ELEMENTI DI NOVITÀ  SULLA VALUTAZIONE PER LA PRIMARIA 
1. Voti e livelli d’apprendimento: la valutazione continua è espressa con votazioni in decimi  accompagnata 
dai diversi livelli d’apprendimento deliberati nel PTOF  
2. La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico. 
3. La valutazione, è integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. La descrizione dei processi formativi va declinata in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


