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Circ. n. 101 del 14/05/2021 
 

Alle famiglie dell’IC Pont Canavese  

Scuola Primaria di Pont, Sparone e Locana  

Ai docenti della Scuola Primaria  
 

 
OGGETTO: D.L. 22/2020 valutazione periodica e finale nella Scola Primaria – 

aggiornamento Valutazione in itinere  
 
 
Gentili famiglie, 

la presente per aggiornarVi sull’argomento in oggetto, sulle decisioni che abbiamo preso e sulle 

procedure che abbiamo attivato.  

La nuovo valutazione richiede un importante lavoro di modifica/adeguamento non solo dei criteri 

di valutazione, bensì anche dell’adattamento della modulistica, del registro elettronico, delle 

schede di valutazione, sia a livello di contenuto sia a livello di grafica.  

L’adeguamento del registro elettronico, purtroppo, si è protratto oltre il tempo previsto e a oggi 

non è ancora completato e non ci soddisfa del tutto. Ragion per cui abbiamo deciso di non 

riportare i giudizi della valutazione in itinere del II quadrimestre sul registro elettronico, per non 

alimentare inutilmente la confusione dando informazioni parziali. 

Cosa vuol dire concretamente? Quali sono allora gli strumenti di verifica a Vostra disposizione?  

Le insegnanti hanno riportato le valutazioni e i giudizi puntualmente sui quaderni e/o sui diari, 

dando un feedback immediato dell’operato di Vostr* figli* quindi, potete andare a rileggere 

attingendo a questa memoria. 

Inoltre, le insegnanti hanno adattato le loro schede di valutazione creando dei “diari di bordo” di 

ciascuna materia per ciascun alunno dove annotano i risultati delle verifiche e le osservazioni 

quotidiane, nell’ottica della valutazione formativa che accompagna e segue ogni processo 

curricolare e che consente di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli alliev*. Su vostra 

richiesta, all’insegna della trasparenza, le doceti vi danno accesso a questi appunti, per chiarire 

eventuali Vostri dubbi o per ottenere maggiori spiegazioni.  

Concludo dicendo che più che mai risultano di fondamentale importanza i colloqui personali che 

avranno inizio proprio in questi giorni. Costituiscono un’ottima occasione di partecipazione e 

confronto dove le insegnanti possono restituire il quadro individuale di ciascun alunn*.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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