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Gioia del Colle 05/01/2021 
 

COMUNICAZIONE N. 184 
 

A tutto il personale docente della Scuola 
Primaria di ogni Plesso 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Avvio del piano di formazione per la Valutazione nella Scuola Primaria- Webinar 

di formazione rivolto a tutto il personale docente della Scuola Primaria - Nota 
della Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI -Formazione del 
personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti, 
prot. 116 del 04/01/2021 

 
A seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020, la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa attraverso 
un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento. 

L’art. 6 della Ordinanza prevede azioni di accompagnamento che si svilupperanno per un 
intero bienni in azioni di formazione promosse dal Ministero dell’istruzione, con lo scopo di sostenere 
e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria. 

 
Tra dette azioni rientrano i webinar per docenti di seguito riportati: 
 
Data: 11 gennaio 2021 ore 17 -19 - Prima Parte  
Titolo: Obiettivi di apprendimento e criteri di valutazione 
Link: https://aka.ms/2webinarValutazionePrimaria 
 
Data: 12 gennaio 2021 ore 17 – 19 - Seconda Parte 
Titolo: Strumenti valutativi e documento di valutazione 
Link: https://aka.ms/3webinarValutazionePrimaria 
 
Nel sottolineare la rilevanza di tale percorso di formazione per un corretto esercizio delle prerogative 
di valutazione correlate alla professione del docente, se ne consiglia caldamente la frequenza.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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