ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)

Musile di Piave, 10/02/2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
I.C. “E.TOTI”
E, p.c. ai docenti e personale ATA

OGGETTO: Documento di valutazione degli alunni: adeguamento alle nuove norme Comunicazione alle famiglie
Gentili famiglie,
Nei prossimi giorni procederemo alla consegna del documento di valutazione di fine primo
quadrimestre.
Ho il piacere di aggiornarvi su quanto il Collegio dei Docenti sta facendo per adeguarsi alle
nuove richieste avanzate dalla normativa vigente.
Stiamo sperimentando, come previsto dalla normativa, un nuovo modello di istituto che
sostituisce il voto di condotta con una valutazione discorsiva che prende in considerazione più
aspetti del comportamento, a cui si aggiunge un giudizio globale sul procedere
dell’apprendimento di vostro figlio.
Quindi, in aggiunta ai voti, troverete, nel documento di valutazione, anche due voci:
- Giudizio del comportamento
- Giudizio globale
L’intento è quello di considerare l’alunno all’interno di un processo di apprendimento che non
sia finalizzato solo al voto disciplinare, ma anche a promuovere una crescita come persona e
cittadino e, nel contempo, avviare ad una autonoma gestione del proprio metodo di studio.
Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.ssa Marisa Dariol)
Firma digitale

Allegato
Il Collegio Docenti ha emanato le seguenti delibere relative alla valutazione nella Scuola
Primaria e Secondaria di I Grado, in applicazione del Decreto legislativo 62/2017:

 Revisione e ratifica delle rubriche di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza
(comportamento);

 Revisione e ratifica della rubrica valutativa riferita al giudizio globale;
Nel corso del secondo quadrimestre, si procederà a:

 Revisione e ratifica delle rubriche di valutazione degli apprendimenti disciplinari;

 RUBRICA VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e DPR 235/07)
- Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012
- Legge n. 107/2015
- D.Lgs. n. 62/2017
- D.M. n. 741/2017
- D.M. n. 742/2017
- C.M. n. 1865/2017
- Regolamento di Istituto
- Patto di corresponsabilità
- Curricolo verticale di istituto
- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti,
- Delibere del Collegio. Docenti .

 RUBRICA VALUTATIVA DEL GIUDIZIO GLOBALE
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge n. 107/2015
- D.Lgs. n. 62/2017
- D.M. n. 741/2017
- D.M. n. 742/2017
- C.M. n. 1865/2017
- Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012
- Curricolo verticale di istituto

