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  Ai docent  della scuola Primaria dellIC  interessat

Al sito web

Oggetto:  osttuzione e nomina membri commissione di laooro eer la defnizione dei criteri di oalutazione 

della scuola Primaria.

CL DCRCGENTE S OLASTC O

VCSTO il Decreto Legislatoo n. 59/1998 “Discielina della qualifca dirigenziale dei caei di isttuto delle 

isttuzioni scolastche autonome, a norma dellaart.11, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59  VCSTO il DPR n. 

175/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle isttuzioni scolastche ai sensi 

dellaart.11, della legge 15 marzo 1999, n.59”  VCSTO lIart. 15 del D.lgs. 165/1001 “Norme generali 

sullaordinamento del laooro alle dieendenze delle amministrazioni eubbliche” 

 VCSTO il Decreto del Ministro dellIistruzione, dellIunioersità e della ricerca 16 nooembre 1011, n. 154, 

recante “Cndicazioni nazionali eer il curricolo della scuola dellIinfanzia e del erimo ciclo di istruzione”  

VCSTO il D.P.R. n. 80/1013 Regolamento sul sistema nazionale di oalutazione in materia di istruzione e 

formazione  VCSTO il Decreto Legislatoo n. 61/1017 sulle nuooe norme in materia di oalutazione  

VCSTO il Decreto-legge 8 aerile 1010, n. 11, conoertto con modifcazioni dalla legge 6 giugno 1010, n. 41  

VCSTA lIOrdinanza ministeriale n. 171 del 4 dicembre 1010 recante “Valutazione eeriodica e fnale degli 

aeerendiment delle alunne e degli alunni delle classi della scuola erimaria” 

VCSTE le Linee guida recant “La formulazione dei giudizi descritoi nella oalutazione eeriodica e fnale della 

scuola erimaria” VCSTA la Nota ministeriale n. 1158 del 4 dicembre 1010 recante “Valutazione scuola 

erimaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni oeeratoe”  

CN ARC A 

C sig.ri docent soooelencat a costtuire una commissione di laooro che si occuei della realizzazione dei 

criteri di oalutazione della scuola erimaria che, eer ogni discielina di studio, eer il comeortamento e eer 

lIeducazione cioica, eserima un giudizio descritoo, da rieortare nel documento di oalutazione, che sia 

riferito ai dioersi lioelli di aeerendimento:
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CLASSI DISCIPLINE DOCENTI

1^-1^

CTALCANO-STORCA-GEOGRAFCA-ARTE 
CMMAGCNE- MUSC A

Cntroini Maria Assunta, Undicino Susanna, 
 alafori Maria, Marino Maria Letzia

MATEMATC A, 
S CENZE,TE NOLOGCA, ED.FCSC A

De Palmi,  orbelli Rosita Tramontano M.Teresa, 
Loizzi Rosaria

LCNGUA CNGLESE Ponte Rita, Rubino Angela

                    
3^-4^- 5^

CTALCANO-STORCA-GEOGRAFCA-ARTE 
CMMAGCNE- MUSC A

Biancamano Sonia, Tolomeo Maria,  aglianone 
Lorena, Neroino Lucia

MATEMATC A, 
S CENZE,TE NOLOGCA, ED.FCSC A

Biancamano Renata, DIAmico Natalina, 
 arrozzino Pina Assunta, Grosso Monica, Neroino 
Siloana.

LCNGUA CNGLESE Ponte Rita, Rubino Angela

La commissione di laooro,  organizzando in modo autonomo i suoi laoori, soolgerà i seguent comeit: 

 elaborare i criteri di oalutazione, da inserire nel PTOF  

 oengono indioiduat, eer le classi 1^ e 1^ e 3^-4^-5^ e eer ogni discielina, gli obietoi di aeerendimento 

oggeoo di oalutazione eeriodica e fnale. Gli obietoi sono riferit alla erogrammazione annuale 1010/1011 

così come ereoist dalle Cndicazioni Nazionali.

 i giudizi descritoi sono  riferit ai nuclei tematci e agli obietoi oggeoo di oalutazione defnit nel curricolo

dIisttuto e sono rieortat nel documento di oalutazione  

 la nuooa scheda di oalutazione doorà essere uno strumento efetoo di ri essione metacognitoa: il lioello 

di aeerendimento sarà riferito agli esit raggiunt dallaalunno relatoamente ai dioersi obietoi della 

discielina: si traoa di elaborare un giudizio descritoo artcolato, che consenta di eoidenziare i eunt di forza

e le critcità sulle quali interoenire eer ooenere un ulteriore eotenziamento o soilueeo degli aeerendiment 

 nella scheda di oalutazione dooranno essere rieortat 11 la discielina  11 gli obietoi di aeerendimento 

(anche raggrueeat eer nuclei tematci1  31 il lioello raggiunto  41 il giudizio descritoo.

 si dooranno trooare modalità di comunicazione con le famiglie, curando le necessarie interlocuzioni tra 

insegnant e famiglie eer garantre la necessaria trasearenza del erocesso di oalutazione, con eartcolare 

riferimento alle famiglie non italofone. 

CL DCRCGENTE S OLASTC O
M.  ristna Rieea

Documento frmato digitalmente ai sensi del  .A.D. e normatoa connessa 
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