
 

 
Ai genitori degli alunni iscritti  

alla scuola Primaria Filzi 

 

Ai docenti della scuola primaria  

 

Al Sito 

OGGETTO: Assemblee di classe sulla valutazione intermedia - scuola primaria a.s. 2020-2021  

 

Si comunica alle famiglie che dal giorno 10 febbraio il nuovo Documento di valutazione relativo al I                 

quadrimestre sarà visibile nel Registro elettronico.  

Si comunica inoltre il quadro orario delle assemblee di classe aperte a tutti i genitori previste per il                  

giorno 11 febbraio 2021 per approfondire forma e contenuti del nuovo Documento di valutazione e della                

riforma della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria disposta con               

Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020. 

Le assemblee si svolgeranno in modalità online per interclasse secondo il seguente orario: 

I link per la partecipazione all’assemblea verranno generati e inviati ai genitori delle classi in tempo 

utile al collegamento dai seguenti docenti: 

 

Modalità di partecipazione: 

II genitori ricevono il link per partecipazione al Meet dell’assemblea alla mail: nome.cognome@icdonmilnai.org del proprio 

figlio il giorno della seduta. 

Saranno ammessi alla seduta solo partecipanti che accedono da indirizzo icdonmilani.org.  
Si chiede di partecipare con videocamera accesa per assicurare la presenza dei soli genitori aventi diritto. 
Per partecipare alla seduta online è necessario aver scaricato su tablet o cellulare l’app MEET oppure avere a disposizione 
un pc con videocamera e audio funzionanti. 

 
Al link https://www.slideshare.net/secret/lPkytuDADxSnUO sono visionabili alcune slide esplicative per questa fase di            

prima applicazione della “Nuova valutazione nella scuola primaria” contenenti anche una anteprima del Documento di               

valutazione periodica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

SIMONA SELENE SCATIZZI  
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  

 

A.S. 2020/21 

Istituto Comprensivo 
 “DON LORENZO MILANI” 

Via Volpi, 22   30174 Venezia-Gazzera    tel./fax. 041915909 
C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 

email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it  
sito web:icdonmilanimestre.edu.it 

 

Circolare n. 191  

  del  

   05/02/2021 

Classe Orario 

1A-1B-1D 17:15 – 18:30 
2A-2B-2D 17:15 – 18:30 
3A-3B-3C-3D 17:15 – 18:30 

4A-4B 17:15 – 18:30 
5A-5B-5AB-5C 17:15 – 18:30 

Classe Docenti 
1A-1B-1D Vincenzo Titone 
2A-2B-2D Gabriella Zinna 

3A-3B-3C-3D Josepha Bonfirraro 
4A-4B Moira Minto 
5A-5B-5AB-5C Valeria Salviato 
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