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LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione dei modelli regionali del documento di valutazione della
scuola primaria e secondaria di primo grado e iniziative di formazione e
comunicazione in applicazione dell’OM 172/2020.

Si trasmette il modello regionale bilingue di documento di valutazione
periodica e finale per la scuola primaria che tiene conto delle novità esposte
nell’Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020 n. 172
e dell’introduzione
dell’insegnamento dell’educazione civica previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92.
Si trasmette, inoltre, il modello regionale bilingue di valutazione
periodica e finale per la scuola secondaria di primo grado modificato a seguito
dell’introduzione, a partire dall’anno scolastico in corso, dell’insegnamento
dell’educazione civica in applicazione delle legge 20 agosto 2019 n. 92.
La versione in formato word dei suddetti modelli sarà scaricabile dal sito
Webécole, sezione “Normativa e Servizi” – “Circolari alle Istituzioni”. Si precisa che la
stessa è stata trasmessa ai principali fornitori di registro elettronico operanti nella
regione.
Si informa che con nota prot. n. 116 del 4 gennaio 2021, il Ministero
dell’istruzione ha comunicato l’avvio del piano di formazione, riportando le date dei
primi webinar:
svR:\SEGR_SIT\DIRIGENTI TECNICI\vernetto\CIRCOLARI VARIE\2020\Circolari MIUR\circ. miur unesco.doc
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1. WEBINAR PER DIRIGENTI SCOLASTICI
Data: 11 gennaio 2021 ore 11 - 13
Titolo: Dai voti ai giudizi descrittivi nella scuola primaria: il nuovo quadro
normativo
Link: https://aka.ms/1webinarValutazionePrimaria
2. WEBINAR PER DOCENTI
Data: 11 gennaio 2021 ore 17 -19 - Prima Parte
Titolo: Obiettivi di apprendimento e criteri di valutazione
Link: https://aka.ms/2webinarValutazionePrimaria

Data: 12 gennaio 2021 ore 17 – 19 - Seconda Parte
Titolo: Strumenti valutativi e documento di valutazione
Link: https://aka.ms/3webinarValutazionePrimaria

Si comunica, inoltre, che l’Amministrazione regionale intende
promuovere analoghe iniziative di formazione in collaborazione con l’Università della
Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste, che si terranno nel mese di febbraio per i
dirigenti scolastici e nel mese di marzo per i docenti. Seguiranno ulteriori
comunicazioni relative alle date, gli orari, i contenuti e le modalità di fruizione.
Si informa, infine, che a partire da lunedì 11 gennaio sarà disponibile sul
canale
YouTube
dell’Ufficio
supporto
autonomia
scolastica,
https://www.youtube.com/user/USASVdA, il video destinato alla comunicazione ai
genitori.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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