
PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
 

 

 

 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI)  

Tel. 0587/52680 
email: piic837006@istruzione.it - sito web: www.icgandhipontedera.edu.it 

 

 

 
 

   

 
OGGETTO: INCONTRO informativo “Dal voto al giudizio descrittivo” sui nuovi criteri  

di valutazione alla scuola primaria e sulla nuova scheda di valutazione  
 

 

Ai genitori 
degli alunni e delle alunne 

Alle docenti 
della scuola primaria 

“Oltrera” 
“Margherita Hack” 

Agli atti 
Al sito web 

 

 
 
 
 

 

• che con O.M. 172 del 4/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria “ sono entrate 

in vigore le nuove norme sulla valutazione alla scuola primaria; 
• che il nostro istituto comprensivo e l’ordine di scuola primaria ha avviato un 

confronto sulla tematica della valutazione che ha interessato gli organi collegiali 
preposti; 

• che la nuova valutazione ha necessariamente comportato una rivisitazione 
della scheda di valutazione realizzata dalla piattaforma adottata dalla nostra 
istituzione cioè Argo, 
al fine di presentare le novità sulla valutazione alla scuola primaria alla luce 
dell’Ordinanza Ministeriale 172, per illustrare il percorso intrapreso dalla scuola 

primaria sulla valutazione e la relativa scheda di valutazione, 
 

Lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 16:45 
 

il Dirigente scolastico Prof. Vito Civello e le docenti delle Scuole Primarie 

dell'Istituto, incontreranno i genitori per una riunione informativa circa le nuove 
disposizioni ministeriali relative alla Valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e per illustrare la 

nuova scheda di valutazione. 
L’incontro si terrà in remoto sulla piattaforma adottata da questa istituzione 
scolastica cioè Microsoft Office 365 e Teams in particolare accedendo al 
seguente link:  

 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 
Si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente i genitori degli alunni e delle 
alunne della scuola primaria. 

 

Premesso: 

Pontedera 17/02/2021  

Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 

39/93) 
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