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Ai docenti interessati  
e p.c.  a tutti i docenti dell’ I.C. “Catanoso – De Gasperi”  

Al DSGA 
Albo/Atti  

 
Oggetto: nomina Commissione di lavoro Valutazione Scuola Primaria ai sensi dell’O.M.n.172 del 
04/12/2020 e delle relative Linee guida.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, che ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62, 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 è 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”. 

 
VISTA l’Ordinanza M.I n. 172 del 04/12/2020 con le relative Linee guida “La formulazione dei 

giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria”  
 
VISTA la Nota MI n. 2158 del 04/12/2020 “Valutazione scuola primaria – trasmissione ordinanza e 

linee guida e indicazioni operative”.  
 
TENUTO CONTO della necessità di nominare una commissione che consenta di raccogliere le 

proposte dei docenti di classe per l’elaborazione delle tabelle valutative con gli obiettivi, i 
livelli e le relative descrizioni attinenti alle dimensioni individuate;  

 
VISTA la delibera n. 37 del 17/12/2020 del Collegio dei docenti relativa alla nomina della 

Commissione stessa;  
 
TENUTO CONTO della necessità di considerare la valutazione della Scuola Primaria in un’ottica di 

continuità con gli altri ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo in particolare con la Scuola 
secondaria di I° grado.  

 
N O M I N A 

 
la Commissione VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA ai sensi dell’O.M. n. 172 del 04/12/2020 e delle 
relative guida così costituita:  
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 TRIPODI Caterina – Primo Collaboratore del D.S. in funzione di Coordinatrice della 
Commissione 

 LABATE Manuela - F.S. AREA 4 “Valutazione, qualità e miglioramento”;  

 NETO Antonina –  Componente Staff e Team digitale;  

 MARRA Concetta - Referente d’Istituto Ed. Civica; 

 PIRRELLO Anna – Docente Coordinatore di Classe Scuola Primaria; 

 CASCIANO Carmela Polsia -  Docente Coordinatore di Classe Scuola Primaria. 

 ALTOBRUNO Elisabetta -  Docente Coordinatore di Classe Scuola Primaria. 
 
La commissione di lavoro si occuperà della realizzazione dei criteri di valutazione della Scuola 
Primaria, nonché l’individuazione, per ogni disciplina di studio, per il comportamento e per 
l’educazione civica, di un giudizio descrittivo, da riportare nel documento di valutazione, che sia 
riferito ai diversi livelli di apprendimento. La commissione di lavoro, convocata per il giorno 
martedì 12 gennaio 2021 alle ore 16.30 presso la sede centrale dell’Istituto, definirà in prima 
riunione un calendario di incontri collegiali e le modalità di svolgimento degli stessi. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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