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TROPEA, 20 maggio 2021 

Alle FFSS 
Ai coordinatori d’interclasse 

Al I collaboratore 
Ai referenti H e BES Primaria 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE INCONTRO FFSS - COORDINATORI INTERCLASSE – REFERENTI 
H E BES-  VALUTAZIONE PRIMARIA  LUNEDì 24 MAGGIO ORE 17.00 
 
Facendo séguito  
 

- alla circolare dello scrivente n. 0005182 del 21 novembre 2020, avente ad oggetto INDICATORI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA; 

 

- alla circolare dello scrivente n. 0005651 del 10.12.2020, avente ad oggetto MATERIALI INVALSI con 

riguardo alla valutazione per competenze e obiettivi della scuola primaria; 

 

- alla delibera collegiale n. 36 del 21 gennaio 2021 prot. N. 0000337 “Aggiornamento relativo 

all'approvazione criteri di valutazione per la verifica periodica, intermedia e finale nella Scuola Primaria 

ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 172/2020 e relative linee guida;” consistente in lapidari obiettivi da 

valutare distinti per classi; 

 

- alla circolare dello scrivente n. 0000471 del 1 febbraio 2021, avente ad oggetto Precisazioni scrutini 

primo quadrimestre Scuola Primaria - a.s. 2020.2021; 

 

- alla circolare dello scrivente n. 0002782 del 22 aprile 2021, avente ad oggetto PROMEMORIA 

VALUTAZIONI INTERMEDIE; 

 

-alla formazione obbligatoria, permanente e strutturale come deliberata dal collegio dei docenti (delibera 

n. 57) e dal consiglio d’Istituto (delibera n. 66) comprendente anche tematiche docimologiche; 

 

e nella consapevolezza che il profilo professionale docente si compone di “competenze disciplinari, 

informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,organizzativo, relazionali, di 

orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si 

sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica 

didattica.” (art. 27 CCNL 2016-18); 

 

è convocato, su istanza dei docenti stessi rappresentata in data odierna per le vie brevi, un incontro rivolto 

ai destinatari in oggetto via meet al fine di garantire l’omogeneità della valutazione della primaria in 

tutti i plessi. 
 
Presiederà il Dirigente, o in sua assenza il primo collaboratore a cui è demandata la generazione del link 

di accesso alla videoconferenza. 
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Si rammenta, se mai ce ne fosse bisogno, che per gli alunni con BES (L. 104, L. 170 e altri bisogni 

rilevati dai consigli di interclasse), la valutazione degli obiettivi -identici a quelli dei loro pari per 

previsione costituzionale e legislativa- è da intendersi comunque rapportata al PEI/PDP, ai quali non è 

dato fare riferimento nel documento di valutazione. 
Prof. Francesco Fiumara 

 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 


