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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 121 DELL’8/02/2021
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE
SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA fine 1° QUADRIMESTRE.
Si comunica che l'incontro Scuola-Famiglia sarà effettuato il giorno 15/02/2021 dalle ore 16.45
alle ore 18.45. Dalla stessa data possono essere scaricate on line le schede di valutazione del 1°
quadrimestre, attraverso l’utilizzo della password già in Vostro possesso.
In considerazione delle modifiche apportate dall’Ordinanza Ministeriale 172 del 4/12/2020, si
raccomanda la presenza di tutti i genitori durante la prima ora programmata, nel corso della quale
il team degli insegnanti illustrerà i criteri adottati per la valutazione del I quadrimestre.
Il nuovo impianto valutativo abolisce il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per
ognuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali, Educazione civica compresa. Le Linee
guida emanate con l’Ordinanza Miur n. 172 del 4 dicembre 2020 definiscono un impianto valutativo
centrato sul passaggio da un approccio orientato alla valutazione sommativa (espressa da livelli
numerici spesso non legati in modo esplicito agli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli allievi) a
un approccio orientato alla valutazione formativa, in grado di produrre giudizi con un elevato potere
informativo nei confronti di allievi e famiglie e di indirizzare con chiarezza gli sforzi di tutti gli attori
nella direzione del miglioramento dell’allievo.
Nella seconda ora programmata per l’incontro scuola-famiglia, le insegnanti fisseranno
appuntamenti individuali con i genitori degli alunni che presentano criticità, al fine di prendere

accordi con la famiglia su strategie da adottare in modo congiunto, che possano garantire il successo
scolastico dello studente.
Compatibilmente con il tempo a disposizione, anche i genitori possono chiedere il colloquio con
le maestre tramite diario.
Per quanto sopra si chiede alle insegnanti di informare le famiglie attraverso comunicazione sul diario
degli alunni o nei modi che si ritengono più efficaci, la scrivente assicura la pubblicazione della Circolare
nell’home page del sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)

