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Prot. N. 268/A20
Circolare n. 242
Grottaglie, 19.01.2018

Al personale docente Scuola Primaria
Agli atti
Al Portale Argo

Oggetto: CDR scuola primaria “Una giornata… per non dimenticare!” e relativa valutazione

Facendo seguito a quanto previsto dal PdM del nostro istituto, Area: “Curricolo, Progettazione e
Valutazione”, Obiettivo di Processo: “Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli
di osservazione e rubriche di valutazione autentica di processo e di prodotto”, Azione: “Somministrazione a
tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Compiti di realtà (n. 1 d’Istituto e n.1 per
interclasse e classi parallele)”, si comunica che nella settimana dal 22 al 26 gennaio 2018, tutte le classi
della scuola primaria saranno impegnate nello svolgimento del Compito di Realtà.
A tal fine tutti i docenti dovranno provvedere alla compilazione della Tabella sinottica per la valutazione del
CdR (allegata alla presente) utile per una corretta valutazione delle Competenze di Cittadinanza (Imparare a
imparare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile).
I docenti coordinatori avranno cura di inviare suddetta Tabella alla F.S. Valutazione ins. Fiorenza Margherita
(fiorenzamar@tiscali.it) entro e non oltre il 6 febbraio 2018, nonché di stamparla ed allegarla ai verbali dei
consigli di interclasse.
I coordinatori dovranno, inoltre, provvedere a raccogliere materiale in formato digitale da inviare alla stessa
ins. F.S. Valuazione Margherita F.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla docente F.S. Area Valutazione F. Margherita

Il Dirigente Scolastico
Marisa BASILE

