
 

 

 
Circ. n. 104 

Perfugas, 13/01/2021 
 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti di scuola primaria 
Ai docenti di scuola primaria coinvolti nella formazione 

 

Atti-sedi -Sito 

 
 

 

Oggetto:  Incontri formativi valutazione  scuola primaria 

 

Il Dirigente Scolastico e cinque docenti di scuola primaria parteciperanno al percorso 

formativo online “LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NELLA SCUOLA 

PRIMARIA: DAI VOTI AI GIUDIZI DESCRITTIVI” che si terrà il 15 e il 22 gennaio 2021, 

dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Il corso è tenuto dalla maestra Barbara Letteri, formatrice, docente di 

scuola primaria e presso il corso di formazione per docenti di sostegno dell’Università degli studi di 

Sassari. Introduce Filippo Dettori, prof. di Didattica Generale nell’Università agli studi di Sassari. 

Sono previsti una classroon e attività laboratoriali. 

 I cinque docenti, rappresentativi delle scuole primarie dell’istituto, sono stati già 

individuati.  

Ricordo che la nuova normativa (OM n. 174 del 04.12.2020) prevede l’introduzione dei 

giudizi descrittivi in sostituzione dei voti fin dal 1° quadrimestre. Ragion per cui gli scrutini 

della scuola primaria saranno spostati alla seconda parte di febbraio per dare il tempo ai 

dipartimenti disciplinari di svolgere le necessarie modifiche  all’impianto valutativo di istituto 

(si riuniranno subito dopo il percorso  formativo, presumibilmente il 25 gennaio) e al 

Dirigente Scolastico di adeguare conseguentemente  il registro elettronico alla norma e alle 

deliberazioni dei medesimi dipartimenti disciplinari. 

 
 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS” 
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe  

C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it 

Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807 

07034 PERFUGAS (SS) 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS” 
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe 

C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it 

Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807 

07034 PERFUGAS (SS) 

 

 

http://www.icperfugas.it/
mailto:ssic800001@istruzione.it
mailto:ssic800001@pec.istruzione.it
http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Italy_flag.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_Europe.svg/300px-Flag_of_Europe.svg.png
http://www.icperfugas.it/
mailto:ssic800001@istruzione.it
mailto:ssic800001@pec.istruzione.it
http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Italy_flag.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_Europe.svg/300px-Flag_of_Europe.svg.png

