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Piacenza, 03 giugno 2020 

All’attenzione dei genitori degli alunni della scuola primaria “Vittorino da Feltre” 

 

OGGETTO:  

➢ CHIARIMENTI SUL TEMA DELLA VALUTAZIONE  

➢ E INDICAZIONI SULLA CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 

CHIARIMENTI SUL TEMA DELLA VALUTAZIONE  

(ai sensi del D. Lgs. 62/2017, del DPR 122/2009 e dell’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020) 

Gentili genitori, illustro di seguito alcune delucidazioni inerenti la scheda di valutazione finale: 

➢ le valutazioni saranno espresse in forma numerica, in modo coerente rispetto alle “Linee di 

indirizzo sulla valutazione” deliberate nel nostro Istituto; 

 

➢ POSSIBILITA’ DI PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

per gli ALUNNI CON LIVELLI DI APPRENDIMENTO NON ADEGUATAMENTE CONSOLIDATI. 

In questo caso i docenti predisporranno un piano di apprendimento individualizzato. Il piano 

specificherà, per ogni disciplina interessata, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e/o 

consolidare e le strategie correlate a detto raggiungimento, ai fini della proficua prosecuzione 

nella classe successiva (non è previsto l’utilizzo di questo strumento per gli alunni delle classi 

quinte). Tale piano verrà allegato alla scheda di valutazione e vi verrà spiegato dettagliatamente 

in occasione di consegna delle pagelle. 

 

➢ PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: nel caso in cui i docenti contitolari della 

classe individuassero contenuti non affrontati e correlati obiettivi non raggiunti, rispetto alle 



progettazioni di inizio anno, questi saranno inseriti in un Piano di integrazione degli 

apprendimenti. Tale Piano costituirà una nuova progettazione nel prossimo anno scolastico. 

Per gli alunni delle classi quinte, il PIA verrà comunicato alle scuole secondarie di primo 

grado. 

 

➢ ALUNNI ISCRITTI O TRASFERITI NELLA NOSTRA SCUOLA IN CORSO D’ANNO: sarà cura dei 

docenti tener conto degli apprendimenti e delle competenze acquisite nella precedente 

istituzione scolastica, valutando la possibilità di redigere un PAI. 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE 

La consegna delle schede di valutazione avverrà in presenza. Le maggiori fragilità della didattica a 

distanza sono legate al piano della relazione. Vorremmo compensare almeno in questa fase, con i 

necessari accorgimenti in termini sanitari e di sicurezza, questo aspetto, conferendo al dialogo 

genitori/docenti il valore che merita. La consegna delle pagelle, unitamente ai documenti sopra 

elencati di nuova adozione, acquisirà maggiore valore e piena connotazione attraverso la 

spiegazione dei docenti delle ragioni che hanno condotto ai risultati definiti in sede di scrutinio. 

Le aule saranno igienizzate in profondità. Verranno rispettati, attraverso una corretta disposizione 

degli arredi nelle aule, i distanziamenti previsti dalla normativa e forniti i necessari prodotti 

igienizzanti. 

Si procederà secondo il calendario che segue:  

MARTEDI’ 16 GIUGNO (dalle ore 15.00 alle ore 19.00): CLASSI QUINTE 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO (dalle ore 15.00 alle ore 19.00): CLASSI QUARTE  

GIOVEDI’ 18 GIUGNO (dalle ore 15.00 alle ore 19.00): CLASSI TERZE  

VENERDI’ 19 GIUGNO (dalle ore 15.00 alle ore 19.00): CLASSI SECONDE  

SABATO 20 GIUGNO (dalle ore 9.00 alle ore 13.00): CLASSI PRIME  

In ogni giornata saranno impegnate cinque aule dislocate in punti diversi della scuola, suddivise nei 

tre piani. All’ingresso i collaboratori vi indicheranno l’aula di vostro interesse e vi guideranno. 

Per ogni gruppo classe, verrà redatto tra team di classe e gruppo dei genitori, grazie alla 

collaborazione del rappresentante, un calendario di ingressi scaglionati (dieci minuti per ogni 

genitore). Sarà consentito l’ingresso ad un solo adulto per ogni alunno. Non è purtroppo consentita 

la presenza dei bambini.  

Con l’augurio che questo momento possa riportare quel piano di vicinanza di cui siamo stati a lungo 

privati, “umanizzando” il nostro fare scuole, vi ringrazio anticipatamente per la vostra 

collaborazione e porgo Cordiali Saluti 

La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Monica Caiazzo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 

  


