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Ai genitori degli alunni Scuola Primaria  

Capriate, San Gervasio e Filago 
 

e p.c. Ai docenti Scuola Primaria 
Capriate, San Gervasio e Filago 

 
OGGETTO: Nuove modalità di valutazione periodica e finale Scuola Primaria  
Comunicazione incontri Scuola/Famiglia Plessi Capriate, San Gervasio e Filago 
 

Gentili genitori,  
la valutazione è un momento molto importante per noi, per voi e soprattutto per i nostri 

bambini e bambine. 
A partire da questo anno scolastico i documenti di valutazione della scuola primaria 

saranno diversi da quelli precedenti. 
La scuola primaria, infatti, è stata investita da una profonda innovazione:  
 
la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, a partire già 

dal primo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione. 

 
Il giudizio descrittivo è riferito a differenti livelli di acquisizione degli obiettivi 

individuati per ogni disciplina di studio (compreso il nuovo insegnamento trasversale di 
Educazione Civica) e che sostituirà, di fatto, il voto numerico. 
 

 
Per illustrare le nuove modalità di valutazione, sia quella periodica sia quella in itinere, l’Istituto 
ha previsto i seguenti momenti informativi in modalità Meet, a cui sono invitati a partecipare tutti 
i genitori: 
 
Plesso Giorno Ora Link 

San Gervasio Giovedì 11 febbraio 16.30-17.30 https://meet.google.com/epj-
xybt-eia 
 

Capriate Giovedì 11 febbraio 17.30-18.30 https://meet.google.com/yju-
rwwn-fyv 
 

Filago Giovedì 11 febbraio 18.30-19.30 https://meet.google.com/rax-
fhoh-jbp 
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I genitori che non potessero partecipare all’incontro nell’orario previsto nel loro plesso di 
appartenenza, potranno partecipare negli orari degli altri plessi. Si raccomanda di accedere con 
l’account istituzionale del proprio figlio/a. In alternativa, attendere l’ammissione da parte dei 
relatori. 
Accedendo al sottostante  link potrete già visionare, in anteprima, la documentazione 
riguardante  le nuove modalità di valutazione che sarà illustrata durante gli incontri: 
 
https://drive.google.com/file/d/1RAwPhsmBw_gidq2jacuLep77bVjB-RKj/view?usp=sharing 
 
 
La presentazione sarà introdotta dalla sottoscritta Dirigente Scolastica e sarà illustrata dalla 
docente Funzione Strumentale Elena Calzighetti. 
 
Nell’attesa di questi momenti, che rappresentano occasioni di riflessione e di conoscenza 
partecipata, Vi porgo Cordiali Saluti. 

 
 

 
 
 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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