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Circ. n.171  
  

 Bari Sardo,27/01/2021 
Alle Famiglie 

Agli Alunni 
E p.c. 

Al Personale Docente 
Registro Elettronico 

Sito Web 
ATTI 

Oggetto: INFORMATIVA alle Famiglie: nuovi criteri di valutazione nella Scuola 
               PRIMARIA 
 
Gentili Famiglie, 
Gentili Alunni, 
 

nel mese di dicembre il Ministero dell’istruzione, attraverso l’emanazione         
dell’Ordinanza ministeriale n.172 e delle Linee Guida allegate, ha apportato significative           
novità in relazione alla valutazione nella Scuola Primaria. Da quest’anno scolastico           
2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sarà            
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali,           
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo          
riportato nel documento di valutazione, e non più con un voto numerico. 
 
Al fine di condividere con le Famiglie le novità e le implicazioni della nuova modalità di                
valutazione che ha coinvolto la Scuola Primaria, è previsto un incontro informativo a distanza              
aperto alle famiglie degli alunni di tutti gli ordini. 
 

Si riporta di seguito il calendario degli incontri in  modalità a distanza e il link di accesso: 
 

 

Giovedì 28 gennaio 2021 orario 

Cardedu Tutti gli Ordini di Scuola e Grado  
dalle 15.30 alle 16.15 

Bari Sardo Infanzia, Secondaria, Primaria Corso A 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFmZmJkMDEtYzgzMS00MDc2LTk2YjEtZjZlZWJlNmViZmIz%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%226de7cd1a-f0e4-487a-a9b0-724bc3644e41%22%2c%22Oid%22%3a%22eada4783-3c03-4e38-a41d-36a757bf
2c05%22%7d 

Loceri Tutti gli Ordini di Scuola e Grado  
dalle 16.30 alle 15.30 

Bari Sardo Primaria Corso B 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY5M2EwOGUtZmZhNC00NjRkLWE4OGYtYjc5N2JlNzg3MjQ0%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%226de7cd1a-f0e4-487a-a9b0-724bc3644e41%22%2c%22Oid%22%3a%22eada4783-3c03-4e38-a41d-36a757bf2c05%22%7d 
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La riunione sarà coordinata dalla Commissione Nuovi criteri di Valutazione nella Scuola 
Primaria, le Docenti: Chiai Graziella, Pilia Susanna, Boi Anna Giulia, Orrù Claudia, Piras 
Daniela 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Aurelia Orrù 
  (Firmato  digitalmente  ai sensi del 

                                                                                                                                          D.lgs n. 82 del 2005 e norme  connesse) 
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