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Circ. n. 182 

Piossasco, data e protocollo vedi timbro 

 

Ai docenti dei plessi di 

scuola primaria IC 

Piossasco 1 

 

OGGETTO: Webinar ministeriali dedicati alla Valutazione nella scuola primaria – Referenti - 

 

Si comunica che, come specificato nella Nota MIUR 6200 del 17/2/2021, che si allega 

alla presente, saranno rese disponibili le registrazioni di tre webinar formativi afferenti al tema 

della nuova modalità di valutazione conseguente all’emanazione dell’O.M. n.172 del 4 

dicembre 2020, al seguente link ministeriale https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-

primaria/index.html 

Ai sensi della Circ. USR Piemonte n. 1678 del 17/02/2021 ogni scuola individua due 

referenti per la nuova valutazione alla scuola primaria. Per questo scopo sono state 

incaricate De Fanti Muriel e Buffa Elena, che seguiranno i webinair e i cui nominativi verranno 

caricati nella piattaforma regionale quali referenti d’istituto per il tema in oggetto. Le stesse 

renderanno alla scuola una formazione a cascata rispetto alle competenze che 

acquisiranno con la formazione ministeriale.  

Il percorso formativo avendo carattere nazionale è riservato in modalità sincrona 

solo ai referenti d’istituto e prevede tre incontri come da circ. ministeriale n. 6200 del 

17/02/21 qui allegata. Le date e i temi trattati saranno i seguenti. 

 

1. Mercoledì 24 febbraio - ore 17.00 -19.00 "La valutazione descrittiva e i processi di 

inclusione"  

2. Martedì 9 marzo - ore 17.00 – 19.00 "La valutazione in itinere. Prove e strumenti di 

valutazione"  

3. Martedì 23 marzo – ore 17.00 - 19.00 "Le parole per dirlo: comunicare a bambini e 

genitori il nuovo modello di valutazione"  

 

Considerata l’importanza del tema in oggetto, che richiede ancora molta 

sperimentazione, studio e lavoro sul campo, è vivamente consigliato a tutti seguire le offerte 

formative in modalità asincrona al link sopra indicato. Con le referenti verrà studiata una 

successiva formazione interna in modalitàlaboratoriale e di ricerca-azione. 
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Allego alla presente circolare interna la Nota MIUR n. 1697 del 17/2/2021 (Misure di 

accompagnamento – Valutazione scuola primaria - formazione territoriale – Rilevazione 

docenti per webinar ministeriali) nella quale sono specificate le indicazioni sino a qui 

fornite. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e la partecipazione attiva a questo 

passaggio epocale della scuola primaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Amalia Lenti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del C.A.D. e ssmm 
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