
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD” 
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  
Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: rmic8d500d@istruzione.it   sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

  Circolare N°  248 
                                   Velletri, 05-01-2021 
      

             Ai Docenti 
Scuola Primaria 

Loro Sedi 
Alla Commissione Valutazione di Istituto 

e p.c. 
Registro Elettronico 

Sito WEB 
 

 
 Oggetto: Webinar di formazione per Docenti - Valutazione scuola primaria 
 

Come è noto, l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede che da quest’anno 
scolastico la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 
classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento 
di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

Il Ministero ha dato avvio al piano di formazione attraverso webinar nazionali pubblici, rivolti a 
Dirigenti Scolastici e Docenti (Nota M.I. Prot. n 116 del 04-01-2021), ai quali seguiranno le attività 
formative gestite dagli Uffici Scolastici Regionali. 

Al fine di garantire la partecipazione dei docenti si riportano le date, i titoli e i link dei webinar 
riportati nella su indicata Nota ministeriale n. 116 del 04-01-2021: 

WEBINAR PER DOCENTI: 

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 

Per partecipare verrà chiesto di scaricare l’app Microsoft Teams e poi entrare come anonimi. 

Questi momenti avviano il piano di formazione e permetteranno di orientare e accompagnare le 
Istituzioni Scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di espressione del giudizio 
descrittivo degli apprendimenti nella valutazione periodica e finale. 

La partecipazione all’azione formativa è obbligatoria. 
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La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 
Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

Nell’augurarvi un felice e sereno 2021, si porgono cordiali saluti 
 
  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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