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Oggetto: formazione docenti neoassunti sulla valutazione nella scuola primaria
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

UFFICIO IV - PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFARI LEGALI
 

Ai Dirigen� delle scuole polo formazione della Sicilia
 
In riferimento alla proge�azione delle a�vità rivolte ai docen� che stanno svolgendo il periodo di formazione e
prova, ogge�o della nota USR Sicilia prot. 29235 del 4/11/2020,
si ricorda che fra le tema�che ogge�o dei laboratori forma�vi, indicate nella tabella annessa alla sudde�a nota,
veniva riportata al punto c) la “ Valutazione dida�ca e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento),
anche con riferimento alle modifiche in materia di valutazione finale degli apprendimen� degli alunni delle classi
della scuola primaria ai sensi dell’ar�colo 1 comma 2 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conver�to in Legge 6
giugno 2020 n.41.”
Si coglie l’occasione per so�olineare la centralità di de�a tema�ca alla luce delle recente emanazione dell’O.M. 172
del 4 dicembre 2020 e delle Allegate Linee guida”, con le quali si è portato a compimento l’iter norma�vo in materia
di valutazione finale degli apprendimen� degli alunni della classe della scuola primaria.
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
 
 
 
per il Dirigente Tecnico
 Giorgio Cavadi
il Funzionario Ufficio IV
Antonella Longo
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