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Valdengo, 01/02/2021

Alle famiglie delle classi della
scuole primarie e della scuola
secondaria di Valdengo

CIRCOLARE N. 71
OGGETTO: Pagelle scrutini primo quadrimestre.
Gent.me famiglie,
si comunica che le pagelle relative agli scrutini del primo quadrimestre saranno disponibili
online su Regel (da “Diario Online” → “Pagelle”) dal giorno:
●
●
●

giovedì 4 febbraio per la Scuola Secondaria di I grado di Valdengo;
venerdì 5 febbraio per la Scuola Primaria di Quaregna;
lunedì 8 febbraio per la Scuola Primaria di Valdengo.

Per qualsiasi problema è possibile contattare la Sig. Anna delle segreteria didattica al
numero di telefono 015 881 517.
Si ricorda alle famiglie degli alunni delle scuole primarie che già da questo primo
quadrimestre entra in vigore il nuovo sistema di valutazione di cui all’Ordinanza Ministeriale
n. 172 del 04/12/2020. Questo prevede che venga dato un giudizio descrittivo al posto del
voto numerico. Nel secondo quadrimestre i giudizi saranno riferiti agli obiettivi oggetto di
valutazione per ciascuna materia e verranno valutati almeno 2 obiettivi per ogni materia. Per
questo primo quadrimestre invece si utilizzerà un singolo giudizio descrittivo per ciascuna
materia.
I giudizi sono correlati a 4 diversi livelli di apprendimento:
●

●

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando
una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo
e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

●

●

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
Il Dirigente Scolastico
Paolo Parolini

