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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche                                                                                  

comprensive di scuola primaria della regione                                                                                 

(comprese le paritarie) 

                                                                                                        

e, p.c.: Ai Dirigenti tecnici: 

            dott.ssa Cristina Arfuso 

            prof.ssa Gabriella Vernetto 

            prof. Maurizio Rosina  

  

                                                   LORO SEDI         
OGGETTO:  Vademecum per la valutazione alla scuola primaria. 

 

Facendo seguito alle attività svolte dal gruppo di lavoro dei dirigenti scolastici sulla 

valutazione, si invia in allegato il “Vademecum per la valutazione alla scuola primaria”, consultabile on 

line al seguente link: 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZvRD6z4zPAGOMf5KpMstnnphgcwuqbQm/view?usp=sharin 

 

Il documento rappresenta una prima condivisione a livello regionale, con l’obiettivo di 

agevolare le istituzioni scolastiche nel loro lavoro di revisione/integrazione del curricolo verticale, alla 

luce dei cambiamenti introdotti con l’O.M. 172/2020 (e le allegate Linee guida) e a seguito delle 

indicazioni emerse in occasione delle giornate di formazione, in collaborazione con l’Università della 

Valle d’Aosta, del 10 e 11 settembre 2021.  

 

 Si precisa che il documento ha carattere sperimentale e sarà integrato e modificato 

nell’ambito di un incontro finale di bilancio, indicativamente nel mese di maggio 2022, sulla base delle 

necessità che emergeranno. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla coordinatrice del gruppo di 

lavoro, dott.ssa Cristina Arfuso, al numero telefonico 0165/275889 oppure tramite email, all’indirizzo: 

c.arfuso@regione.vda.it. 

 

Invitando le SS.LL. alla diffusione del documento presso tutti gli insegnanti della scuola 

primaria, si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                                                          LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                 Marina  Fey 

                                                (documento firmato digitalmente) 

All.:1 
























