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“Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 

funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, 

siamo membra gli uni degli altri.” 
(Rm 12,4 - 5) 

 

 

 

Carissimi genitori,  

          ci apprestiamo ormai a concludere questo primo quadrimestre. Un tempo insolito, ma pieno di 

voglia di stare insieme e di fare (il) bene. Continuiamo a collaborare per la crescita umana e spirituale 

dei nostri bambini come abbiamo fatto finora! 

 

Questo anno scolastico, ancora pienamente immerso nel tempo della pandemia con le sue regole, ci 

vede anche impegnati su un altro fronte, quello della valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria che sarà espressa, a partire 

già dal primo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione 

e riferito a differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto numerico.  

I docenti della scuola primaria saranno chiamati, infatti, ad esprimere, per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione 

civica, un giudizio descrittivo, ciò nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione 

del miglioramento degli apprendimenti.   

L'importante innovazione parte dal Decreto Legge 22/2020, con le misure urgenti sulla conclusione 

del passato anno scolastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 

del 06/06/2020, in cui al comma 2-bis riporta «In deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 62 del 13/042017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo é espressa attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 

secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione», per giungere al 

D.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida), che all'art. 3 precisa,  "... nella prospettiva 

formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti".  

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni 

processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi”.  

I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di 

apprendimento appositamente individuati quale oggetto di valutazione periodica e finale. I livelli 

sono quattro:  
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• In via di prima acquisizione;   

• Base;   

• Intermedio;   

• Avanzato.  

 

 

 

Vi avvisiamo inoltre che: 

❖ Vi verrà data successiva comunicazione per la consegna del pagellino del primo quadrimestre. 

❖ Entro il mese di marzo occorre pagare la quota d’iscrizione (pari a 110,00 euro) al prossimo anno 

scolastico. 

❖ Al momento dell’uscita da scuola alle ore 16.00 è necessario lasciare quanto prima lo spazio del 

cortile, per permettere il corretto avvicendarsi dei genitori delle diverse classi. È assolutamente 

vietato utilizzare i giochi (sempre dopo le ore 16.00). 

❖ Con la raccolta del tempo di Avvento per le missioni abbiamo potuto già mandare i 2000,00 euro 

raccolti a sr Nicoleta e sr Michela per i bambini del centro diurno di Braila. Grazie! 

 

 

Certi e grati della vostra collaborazione vi auguriamo un sereno proseguimento, 
 
 

Sr Elisa Bellodi e comunità educante 


