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Agli Alunni della Scuola Primaria

E p.c.

Ai Docenti

Alle Famiglie

Agli Alunni degli altri ordini di scuola

Alla Commissione Nuovi Criteri di Valutazione nella Scuola Primaria

Registro Elettronico

Sito Web

Oggetto: La Nuova Valutazione nella Scuola Primaria - INFORMATIVA per gli alunni

Bambini Carissimi,

Sicuramente avrete notato quanto è cambiata la pagella alla fine del primo periodo

didattico....i numeri non ci sono più! Questa è un'importante novità sulla valutazione che molte

Maestre e anche i vostri Genitori vi hanno spiegato.

Per approfondire meglio, un gruppo di Maestre e due inviati speciali hanno preparato per voi un

video (il link è alla fine della pagina).

So che spesso la valutazione preoccupa e qualche volta crea insoddisfazione, ma il suo scopo

invece è quello di capire meglio:

quali sono  i miei  punti forti?

quali sono i miei punti deboli,   quelli sui quale ho bisogno di lavorare un pochino di più..?

...quando la valutazione ci aiuta a capire dove riusciamo meglio e dove siamo inciampati...allora vuol

dire che ci aiuta a crescere!

Questo è lo scopo principale della valutazione: un momento di crescita che ci rende più forti e

consapevoli.

L'augurio è che questa parte importante della scuola venga vissuta con serenità e

consapevolezza, per affrontare l'apprendimento nel corso di tutta la nostra vita...perché a imparare

non si finisce mai, quindi meglio se abbiamo gli strumenti per farlo. La scuola ci deve aiutare proprio

a “costruire” questi strumenti.

Ne approfitto per dirvi ancora una volta grazie per la vostra collaborazione, la vostra pazienza

e il grande senso di responsabilità che avete dimostrato finora, anche noi grandi impariamo da voi

tante cose ....

Vi ringrazio per l’attenzione vi saluto con un’edizione straordinaria del TG tutto per voi.

https://drive.google.com/file/d/1Ibihe_Jj8Io4uyvTTQB8gUeJZm0876YZ/view?usp=sharing

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Aurelia Orrù
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate )
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