
 

Circ. n. 103 

Palermo, 07.01.2021 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

                                                                                                                p.c.     Ai Docenti dell’IC Russo-Raciti 

 

OGGETTO – AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA O.M. N. 172 DEL 04.12.2020 

Si comunica alle SS.LL. che, come concordato in data 21.12.2020, dal mese di Gennaio 2021 tutti i Docenti della 

Scuola Primaria saranno impegnati nella formazione sulla nuova modalità di valutazione e alla predisposizione della 

scheda di valutazione, da sottoporre alla delibera del Collegio dei Docenti ed inserire nel PTOF entro il 25.01.2021, 

alla luce di quanto disposto dall’O.M. n. 172 del 04.12.2020.  

Le attività previste saranno, pertanto,  le seguenti: 

1. Lunedì 11 Gennaio, ore 17:00/19:00, in sostituzione della programmazione settimanale, webinar di 

formazione organizzato dal Ministero dell’Istruzione, titolo Obiettivi di apprendimento e criteri di 

valutazione, link di collegamento https://aka.ms/2webinarValutazionePrimaria. 

2. Martedì 12 Gennaio, ore 17:00/19:00, secondo webinar di formazione organizzato dal Ministero 

dell’Istruzione, titolo Strumenti valutativi e documento di valutazione, link di collegamento 

https://aka.ms/3webinarValutazionePrimaria. 

3. Mercoledì 13 Gennaio, ore 15:00/17:00, come previsto nel Piano Annuale delle attività, gruppi di lavoro per 

classi parallele, con il seguente punto all’o.d.g.: Verifica/integrazione progettazioni. 

Contestualmente un gruppo di lavoro, debitamente costituito dai docenti A. Arena, M. D’Amico, L. 

D’Angelo, L. Governale, F. P. Namio, C. Piscitello, S. Rametta, A. Saglimbeni, M. Savatteri, A. M. Virzì., si 

collegherà in piattaforma Google Meet, con il seguente punto all’o.d.g.: Confronto e predisposizione scheda di 

valutazione. Il link di collegamento sarà fornito dall’insegnante a. M. Virzì.  

4. Lunedì 18 Gennaio, ore 14:30/16:30, completamento dei lavori sulla valutazione da parte dei Docenti sopra 

indicati. Gli altri Docenti svolgeranno la programmazione come di norma. 

Ringraziando per l’impegno profuso, si allega alla presente nota del M.I. prot. n. 0000116 del 04.01.2021. 

 

                                                                             F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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