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                                  Cucciago, 05/01/2021  

          Ai docenti della scuola primaria 

Ai docenti dell’I. C. di Cucciago-Grandate-Casnate 

                         F.s. Formazione 

Circ. n. 72  

Oggetto: Avvio del piano di formazione valutazione scuola primaria - Webinar di formazione   
               per docenti- Circ.M.I. 116 del 04/01/2021. 
 

L’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede che  a partire da quest’anno scolastico,  la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria sia espressa 
attraverso un giudizio descrittivo. 

Il Ministero dell’istruzione, come da art. 6 della suddetta Ordinanza, promuove azioni di 
formazione al fine di indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e gli strumenti 
valutativi nella scuola primaria.  

A tal scopo si comunicano, attraverso la Circolare 116 del 04/01/2021 -alla presente comunicazione 
allegata- le imminenti date dei webinar nazionali pubblici rivolti ai docenti previste per l’11 e il 12 
p.v.  con i relativi argomenti previsti per incontro e link di accesso, offerti quali iniziali misure di 
accompagnamento da parte del Ministero dell’Istruzione e a cui seguiranno le attività formative 
gestite dagli Uffici Scolastici Regionali con l’invito alla massima partecipazione.  

Si precisa che i link dei webinar, proprio nell’ottica della diffusione e partecipazione indispensabili, 
saranno comunque anche registrati e resi disponibili successivamente nella sezione del sito web del 
Miur. 

In questo delicato e complesso processo di transizione della scuola, considerando continuità e 
verticalizzazione indispensabili per la costruzione di una corretta mentalità valutativa, si invitano 
tutti i docenti, di ogni ordine, a partecipare alla formazione. 

           La dirigente scolastica 
Dr.ssa Deborah Iacopino  
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