
  
  

    
Circ.   n.   118                                                                                                   Venezia   Marghera,   7   gennaio   2021   
  

AI   DOCENTI   DI   SCUOLA   PRIMARIA   
    

OGGETTO:   Ordinanza   Ministeriale   172   del   4/12/2020   -   Incontro   docenti   scuola   primaria   e   proposte   di   
formazione   
Le  SS.  LL.  sono  convocate  il  giorno  giovedì  14  gennaio  2021  alle  ore  17:00  alle  19:00,  in  modalità  a  distanza                      

mediante   l’utilizzo   di   Meet,   per   discutere   il   seguente   Ordine   del   giorno:    

1)  Ordinanza  Ministeriale  172  del  4  dicembre  2020  “Valutazione  periodica  e  finale  degli               

apprendimenti  delle  alunne  e  degli  alunni  delle  classi  della  scuola  primaria”  e  Linee  Guida:  riflessioni                 

e   indicazioni   operative;    

2)   Adeguamento  delle  rubriche  di  valutazione  disciplinari  in  relazione  all’ordinanza  di  cui  al  punto  1,                 

per   quanto   riguarda   le   competenze,   gli   obiettivi   di   apprendimento   e   i   descrittori   dei   livelli.    

L’incontro  verrà  effettuato  in  seduta  plenaria  dalle  ore  17.00  alle  ore  17.20  e,  dalle  17.20,  proseguirà  per                   

dipartimenti   disciplinari,   secondo   la   suddivisione   in   gruppi   in   allegato.   

I   destinatari   riceveranno   un   link   per   accedere   all’incontro   all’indirizzo   di   posta   istituzionale.   

In  preparazione  all’incontro  di  cui  trattasi,  si  chiede  ai  Docenti  di  Scuola  Primaria  dell’Istituto  di  prendere                  

visione  dei  documenti  citati  e  della  comunicazione  del  Ministero  dell’Istruzione  sull’  “Avvio  del  Piano  di                 

Formazione  –  Webinar  di  formazione  per  Dirigenti  Scolastici  e  Docenti  –  Valutazione  scuola  primaria”                

(allegati  alla  presente  circolare)  e  di  cogliere  l’opportunità  formativa  offerta,  partecipando  agli  incontri               

WEBINAR   PER   I   DOCENTI   in   programma    nei   giorni   11   e   12   gennaio   2021.  

Per    chiarimenti   ed   informazioni   sarà   possibile    contattare   le   insegnanti   della   Commissione   PTOF   Primaria:   

Marialuisa   Lazzarini:    mllazzarini@icbaseggio.it     

Elisabetta   Di   Biasio:    edibiasio@icbaseggio.it     

Franca   Bobbo:    fbobbo@icbaseggio.it   

In   allegato:    

● Ordinanza   Ministeriale   172   del   4   dicembre   2020   

● Linee   Guida    

● Gruppi   di   lavoro   

● Comunicazione  del  Ministero  dell’Istruzione  sull’  “Avvio  del  Piano  di  Formazione  –  Webinar              

di   formazione   per   Dirigenti   Scolastici   e   Docenti   –   Valutazione   scuola   primaria”    
  

Il   Dirigente   Scolastico   
Prof.ssa   Laura   Alemanno   

Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   
ai   sensi   art.3   comma   2   del   Dlgs.39/2003  
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ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “CESCO   BASEGGIO”   
via   Trieste   n.   203,   30175   Venezia   Marghera,   tel/fax   041920530   
C.F.   94000070279   –   veic87100t@istruzione.it   
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