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Circ. n. 198                                                                                            S. Frediano a 7°, 03/02/2023 

Ai genitori alunni scuola primaria/secondaria 

 

 

Oggetto: documento valutazione  I quadrimestre – Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Si ricorda alle famiglie che le valutazioni quadrimestrali degli alunni della scuola primaria e 

secondaria verranno comunicate esclusivamente in modalità on line. 

I voti dello scrutinio per la Scuola Secondaria, e i livelli  per la Scuola Primaria, saranno visibili nel 

registro elettronico a partire dal giorno 15 febbraio 2023; la scheda di valutazione può essere 

scaricata direttamente dal sito, utilizzando le credenziali  di accesso al registro elettronico. Per la 

scuola Primaria la visualizzazione della scheda è possibile cliccando sulla sezione PAGELLA , sia 

da sito , sia da APP 

 

 Per la Scuola Primaria, si ricorda che, per effetto dei D.Lgs 22/2020 e 172/2020,  la 

valutazione periodica e finale del processo formativo e dei risultati di apprendimento delle 

discipline viene espressa attraverso l’attribuzione di giudizi in base a quattro livelli: 

 avanzato; 

 intermedio; 

 base; 

 in via di prima acquisizione. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono 

di formulare un giudizio descrittivo (http://www.istitutodeandre.edu.it/valutazione/valutazione-

scuola-primaria/ ) 

Per quanto riguarda il comportamento e l’insegnamento della Religione cattolica/materia 

alternativa si continuerà ad usare i giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente 

 Per la Scuola Secondaria la valutazione delle discipline rimane espressa tramite un voto 

in decimi. 

Si ricorda, per effetto del D.Lgs 62/2017, il documento di valutazione quadrimestrale e finale 

conterrà anche il giudizio globale sullo sviluppo degli apprendimenti dell’alunno e un giudizio 

sintetico per la valutazione del comportamento e dell’IRC. 
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Per le discipline per le quali sono presenti insufficienze, la famiglia  riceverà comunicazione dalla 

segreteria , contenente indicazione sulle modalità di recupero ( IN CORSO D’ANNO DURANTE 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA, PARTECIPAZIONE A CORSI DI RECUPERO) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


