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Alle famiglie degli allievi mediante sito area dedicata e Argo
Ai docenti mediante Scuolanext
Ai componenti il Consiglio di Circolo
Ai docenti Funzioni Strumentale
Strum
Alla Commissione Valutazione
Al DSGA
Al personale ATA e al personale scolastico
Agli interessati
Al sito sez. famiglie, area riservata docenti, ATA, sez. Ptof

CIRC. 115

Oggetto: Pubblicazione RAV, PDM e PTOF aggiornato all’a.s.2020/21 e Valutazioni periodiche e finali

Con la presente si rende noto che sono state pubblicate le versioni aggiornate all’a.s. 2020/21 del
Rapporto di Auto Valutazione, del Piano Di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2019/22.. Tali documenti potranno essere consultati nel sito della scuola www.ddtomaselli.edu.it ,sezione
PTOF , o inserendo il codice
ce meccanografico paee042002 in
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Inoltre si fa presente che entro il 25 gennaio c.a. saranno aggiornate le sezioni del PTOF relative alla
Valutazione al fine di renderle coerenti con le nuova modalità di valutazione periodica e finale che , al
posto del voto, prevedono un giudizio descrittivo,
descrittivo come da Ordinanza Ministeriale 172 del 04/12/2020 e
documenti di accompagnamento che potranno essere consultati alla pagina
pagina del sito
s del Ministero
dell’Istruzione https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/
https://www.istruzione.it/valutazione
Pertanto a decorrere dal presente anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale
fi
degli
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali,
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel
documento di valutazione, nella prospettiva
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del
miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione
definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento.
apprendimento.
La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Vincenza Piscitello)
documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell’Art. 20 del CAD

