
 

Ministero dell’Istruzione 
 

Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” 
Via Irma Bandiera 21 

47841 Cattolica 

Tel. e fax 0541-966632  

Scuola dell’infanzia "Centro" 
Via Corridoni 9 

47841 Cattolica 

Tel. e fax 0541-953643  

Scuola primaria "P.Repubblica" 
Via Resistenza 9 

47841 Cattolica 

Tel.0541-966619 Fax 966633 

Scuola primaria "Carpignola" 
Via Primule 5 

47841 Cattolica 

Tel.0541-953306 Fax 821826 

Scuola primaria "Torconca" 
Via Da Verrazzano 18 

47842 San Giovanni in M.no 

Tel. e fax  0541-951934  

Scuola sec. st. di 1° gr. "Filippini" 
Via del Partigiano 10 

47841 Cattolica 

Tel. 0541-962727 fax 961473 

 

  
Istituto Comprensivo Cattolica 

Via del Partigiano, 10 Cattolica (RN) – tel. 0541962727 

email rnic804005@istruzione.it pec rnic804005@pec.istruzione.it sito web: www.iccattolica.edu.it 

C.F. 91069700408 – CODICE MECCANOGRAFICO RNIC804005 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFVGOD   

CIRC. 117 

Prot n.   

Cattolica, 01/02/2021 

 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola Primaria 

 

e p. c. ai Docenti della Scuola Primaria 

 

 

 

Oggetto: Valutazione degli apprendimenti degli Alunni nella Scuola Primaria 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede 

da quest’anno il giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni 

della scuola primaria nelle discipline. Rimangono invariati la valutazione del comportamento, 

dell’insegnamento della Religione Cattolica e la descrizione del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti al termine del quadrimestre. 

I voti verranno sostituiti da quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di 

prima acquisizione. Ogni livello corrisponde a differenti evidenze osservabili in relazione alla progettazione 

educativo-didattica, al Piano Educativo Individualizzato o al Piano Didattico Personalizzato. 

Viene superato il voto numerico su base decimale per rendere la valutazione più trasparente e per 

adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni, utilizzando le informazioni che emergono 

dalla valutazione.  

Si ricorda che la valutazione ha carattere formativo, valorizza i progressi negli apprendimenti, 

promuove l’autovalutazione ed è finalizzata al miglioramento del processo di apprendimento.  

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 

Trs. A.A. Stefania Morri  
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