
 

 

 
Circ. n. 107 

Perfugas, 17/01/2021 
 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti di scuola primaria 
 

Atti-sedi -Sito 

 
 

 

Oggetto:  Formazione e  valutazione  scuola primaria – Indicazioni  

 

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 e al Dirigente 

Scolastico di adeguare, conseguentemente,  il registro elettronico alla norma e alle deliberazioni dei 

medesimi dipartimenti disciplinari. In realtà il Dirigente Scolastico, sentita la “Tender due”, che 

rappresenta Argo in Sardegna, sta procedendo già all’adeguamento del registro elettronico in tutti 

gli aspetti modificabili e non in relazione con le deliberazioni dei dipartimenti. 

 

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI NON CARICARE I GIUDIZI PRIMA 

DELL’AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

  

Al link https://www.enricobottero.com/la-valutazione-a-scuola troverete numerosi documenti che 

forniscono elementi determinanti a collocare nella giusta posizione le novità normative e a fornire 

indicazioni operative per la nuova valutazione.  

 

Il sito a cui si romanda è di Enrico Bottero, insigne pedagogista, già insegnate e Direttore didattico, 

uno dei massimi studiosi italiani di valutazione con il quale il sottoscritto ha aperto una 

collaborazione. 

 

Nella chat dello staff del DS metterò a disposizione le slides di un incontro formativo organizzato 

dal sottoscritto e che ha coinvolto Enrico Bottero. Per il video ecco a voi il link di accesso: 

https://youtu.be/VLeFhNfVqQA. 

 

In seguito saranno messi a disposizione anche i materiali del corso di formazione a cui partecipano 

i nostri docenti. 

 
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 
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