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Circ. n.083                                                                                      Borgo San Giacomo, 22/01/2021   
                                                                                                       

                                                                          Ai Genitori degli alunni 
                                                                           della Scuola Primaria  

                                                         di Borgo San Giacomo, San Paolo e Quinzano d’Oglio 
 

agli ATTI 
 

                                                                                                             e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi   
 
 
OGGETTO: valutazione primo quadrimestre 
 

Gentili Genitori, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito in legge il 6 giugno 2020, n. 
41 e ribadito dall’ordinanza ministeriale del 04/12/2020, ha previsto che dal corrente anno 
scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, riportata nel documento di 
valutazione delle alunne e degli alunni delle classi della scuola Primaria, sia espressa attraverso 
un giudizio descrittivo riferito a differenti livelli di apprendimento. 

 
I giudizi descrittivi delle discipline saranno elaborati e sintetizzati sulla base di quattro livelli di 
apprendimento: 
 

 In via di prima acquisizione 
 Base  
 Intermedio  
 Avanzato 

 
Come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità di valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa rimangono 
invariate. 
 
Per assicurare alle famiglie un’informazione trasparente, tempestiva e dettagliata dei nuovi criteri 
di valutazione del percorso scolastico, il Collegio Docenti ha approntato un documento di 
riferimento (all. e) consultabile al punto n.5 “Misurazione e Valutazione” nel sito dell’I.C. Borgo San 
Giacomo 
 

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/la-scuola/piano-dellofferta-formativa 
 

Come riportato nella circolare n. 75 gli Insegnanti della Scuola Primaria saranno disponibili per 
eventuali chiarimenti online venerdì 12 febbraio 2021, dalle ore 17.15 alle 18.15, previo 
appuntamento. 
 
        Distinti saluti. 
 
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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 To the parents of the pupils 
of Primary School 

 by Borgo San Giacomo, San Paolo and Quinzano d'Oglio 
 

to the ACTS 
 

           and  c.c. D.S.G.A. Emma Zucchi  
 
 
SUBJECT: Assessment first quarter 
 

Dear Parents, Decree Law 8 April 2020, n. 22 , converted into law on 6 June 2020, n. 41 
and reaffirmed by the Ministerial Order of 04/12/2020 provided that from the current school year, 
the periodic and final evaluation of learning, reported in the assessment document of students and 
pupils of primary school classes, is expressed through a descriptive judgment related to different 
levels of learning. 

 
The descriptive judgments of the disciplines will be elaborated and synthesized on the base of four 
levels of learning: 
 

 In via di prima acquisizione (In the process of first acquisition) 
 Base (Basic)  
 Intermedio (Intermediate)  
 Avanzato (Advanced) 

 
As required by Article 2, paragraphs 3, 5 and 7 of Legislative Decree 62/2017, the methods of 
evaluation of the behavior and teaching of the Catholic religion or alternative activity remain 
unchanged. 
 
In order to provide families with transparent, timely and detailed information on the new criteria for 
evaluating the school course, the Faculty has prepared a reference document (all.e) that can be 
consulted in point 5 "Measurement and Evaluation" on the website of the I.C. Borgo San Giacomo 
 

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/la-scuola/piano-dellofferta-formativa 
 

As reported in circular no. 75 the Primary School Teachers will be available for any clarification 
online Friday, February 12, 2021, from 17.15 to 18.15, by appointment. 
 
       Best regards. 
 
 
                                                                      THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 
                                                                                      Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                    Autograph signature replaced by printing  

                                                                                               pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2 

 


