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Circ. 63                                                                   Vibo Valentia (VV), lì  11/12/2020 
 

 

A tutti  i docenti 

Alle famiglie 

Agli allievi 

Alle Referenti di Ed. Civica  

Ai Responsabili dei Dipartimenti 

Ai Collaboratori del DS 

Ai Referenti di Plesso 

 

Alle FF.SS. 

Area 2 Prof.ssa Gambardella Rosa  

 Area 4 Ins. Brindisi Maria 

Area 5 Ins. Franzè Vittoria  

  

Al sito web 

  
Oggetto: Trasmissione O.M. n. 172 del 04/12/2020 e Linee Guida per la Valutazione nella 

Scuola Primaria. 
 

 

Si trasmette di seguito l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020, avente ad oggetto “Va-

lutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 

scuola primaria” e le relative Linee Guida, in attuazione del DL n. 22/2020 convertito nella 

L. n. 41/2020.  
 

La modifica del processo di valutazione interviene in prossimità della valutazione intermedia 

e deve coinvolgere tutti i docenti, sia della primaria sia della secondaria, per il supporto di co-

noscenza connessa ai processi di verticalizzazione interni al primo ciclo. 

 

A tal fine, si allegano sia la nota di trasmissione, sia i documenti in oggetto, perché la lettura 

delle fonti che incidono sulla professione docente avvenga direttamente da parte del Collegio, 

dei Docenti, determinando un accrescimento di consapevolezza nell’esercizio della stessa.  

 

Le FF.SS. in indirizzo insieme alle Referenti di Educazione Civica d’Istituto, per competenza, 

sono invitate a coordinare i contributi che verranno forniti dalle figure di sistema, sempre in-

dividuate in indirizzo, per supportare la nuova modalità di valutazione della scuola Primaria. 

 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
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