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Agli insegnanti di Scuola Primaria 
A tutti i docenti 

Sito web 
Circ. n. 119                                                                                                      

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse straordinari Scuola Primaria 

Si comunica, stante l’OM MI 172/2020 e considerato necessario il confronto immediato negli OO.CC. 
competenti prima dell’approvazione del nuovo documento di valutazione previsto nel mese di maggio p.v., che 
il collegio docenti previsto per il giorno 22 febbraio 2021 è differito e che sono convocati i Consigli 
straordinari di Interclasse tecnici di Scuola primaria in modalità telematica, con la seguente organizzazione 
oraria: 

17:15- 17:45 Interclasse plenaria 

17:45- 19:15 Interclasse tecnico per classi parallele 

L'ordine del giorno della seduta sarà il seguente: 

• Definizione degli Obiettivi di apprendimento significativi, relativi a ciascuna disciplina e a ciascun  
anno di corso, da inserire nella scheda di valutazione del secondo periodo didattico a.s. 2020/21; 

• Implementazione delle Dimensioni della valutazione e dei giudizi descrittivi proposti dal MI; 

• Individuazione di strumenti di valutazione coerenti con il nuovo impianto valutativo (rubriche di 
valutazione, griglie, osservazioni sistematiche, diari di bordo etc…); 

• Revisione delle programmazioni per classi parallele. 

Ciò al fine di condividere i primi esiti degli scrutini infraquadrimestrali e del nuovo, primo, documento di 
valutazione e proporre i necessari cambiamenti così poi da condividere il lavoro nelle successive 
programmazioni e nei dipartimenti di marzo 2021. 

I referenti delle singole Interclassi avranno cura di aprire una stanza meet per l'incontro previsto alle ore 17:45 
e di comunicarlo quanto prima ai colleghi delle classi parallele. Per l'Interclasse plenaria, il link verrà 
comunicato direttamente dalla vicepreside. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
Roma, 15.02.2021 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

                                                                                         

 
 

 


