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Ai docenti della Scuola Primaria 

e p.c. 
Al DSGA  

Al personale ATA 
SEDE 

Al sito web 

Oggetto: Posticipo Interclasse di Istituto per classi parallele – 18 gennaio 2021 

 

Con la presente si comunica che, per favorire la più ampia partecipazione dei docenti alla 
formazione ministeriale di cui si è data informazione in data odierna e che si terrà nei giorni 11 e 12 
gennaio p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il Consiglio di Interclasse di Istituto convocato per 
classi parallele martedì 12 gennaio 2021, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, viene posticipato, con le 
stesse modalità organizzative, con lo stesso orario e con lo stesso ordine del giorno, a lunedì 18 
gennaio 2021. 

La programmazione per classi parallele in programma per l’11 gennaio 2021 dalle ore 
17:00 alle ore 19:00 viene invece differita al giorno venerdì 15 gennaio 2021. 

La programmazione settimanale del giorno 18 gennaio 2021 verrà recuperata dai docenti di 
tutte le classi il giorno martedì 19 gennaio 2021. 

Tale concentrazione di impegni deriva dal fatto che il termine ultimo per l’elaborazione dei 
giudizi e l’approvazione della sezione del PTOF relativa alla valutazione da parte del Consiglio di Istituto 
è fissato al giorno lunedì 25 gennaio 2021. 

Riguardo al lavoro di elaborazione delle rubriche di valutazione della scuola primaria, in atto 
nell’Istituto, si segnala inoltre il sito ministeriale dedicato alla valutazione nella scuola primaria 
( https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html ), che propone anche una sezione 
dedicata alle attività di formazione in merito, a iniziare dai webinar in programma il giorno 11 gennaio. 

Cordiali saluti 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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