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CIRCOLARE N. 23/2020 ALUNNI

Darfo B.T., 03/11/2020
Ai Genitori dell’IC 1 DARFO: tramite RE e sito dell’IC
Ai Docenti, AAP, Personale Ata [CS] dell’IC 1 DARFO: tramite sito dell’IC
Al Personale Ata Amm.vo: tramite SD
Agli Atti
Al sito dell’Istituto

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004913 - 03/11/2020 - I1 - E

Oggetto: VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE SCUOLA PRIMARIA

VISTO il D.L. 04 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato”
VISTA la Legge di conversione 06 giugno 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”
VISTA la Legge di conversione “Decreto Agosto” n.126 13 ottobre 2020 “Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in
S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre
2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.» art. 32 comma 6-sexiest,

si rende noto che “la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi di scuola primaria,
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a diversi livelli di apprendimento”.

Al fine di proseguire ordinatamente il corrente anno scolastico già avviato evitando sovrapposizioni di giudizio, si
precisa che in fase di attribuzione di voto (verifiche scritte, orali e qualsiasi altra attività ritenuta dai docenti da valutare)
continueranno ad essere utilizzati i numeri che saranno successivamente mutati nel giudizio corrispondente in sede di
scrutinio secondo la rubrica valutativa di corrispondenza numero-giudizio reperibile sul Ptof sul sito istituzionale che
sarà a breve aggiornato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

