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Circ n. 93 

                                                                                                                                                                Al Personale docente  
Ai genitori 

 
Al sito web/ Agli atti   

ALBO ON LINE                                 
                                                                                                                                                                           

 
OGGETTO:    DECRETO di pubblicazione criteri di valutazione della SCUOLA DELL’INFANZIA, della 
SCUOLA PRIMARIA e della SC SEC. DI I GRADO deliberati nella seduta del  collegio dei docenti  del 13 
dicembre 2022 con delibera n. 83 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 4 comma 4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni 
scolastiche “ individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa 
nazionale”;  
VISTO l’art. 13 comma 3 dell’O.M. n. 90/2001 che attribuisce al Collegio dei Docenti il compito di 
determinare i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle 
decisioni di competenza dei singoli consigli di classe;  
VISTO il DPR 122/09 sulla valutazione del I ciclo di istruzione;  
VISTA la LEGGE 13 LUGLIO, N. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante ad oggetto: “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742 che regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze 
nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della 
scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;  
VISTA la CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865 che fornisce indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;  
PRESO ATTO che, a decorrere dal 1° settembre 2017 (art. 26 D. Lgs. 62/17), si applicano le disposizioni 
relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione; 
VISTO il Decreto interno sulla VALUTAZIONE approvato con Delibera n. _64_ del collegio dei docenti del 
12 dicembre 2019;  
VISTA l’OM 172 del 4/12/2020 avente ad oggetto “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”; 
VISTE le LINEE GUIDA inerenti “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 
della scuola primaria” allegate all’OM 172/2020 (ALLEGATO A). 
VISTO il lavoro svolto negli aa.ss.  2020/21 e 2021/22 dai DIPARTIMENTI della SC PRIMARIA con le 
proposte elaborate; 
VISTA la DELIBERA n. 96 del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2021; 
VISTA la DELIBERA del Consiglio di istituto del 19 maggio 2021; 
CONSIDERATO che i Consigli di Interclasse e di Classe, in sede di valutazione periodica e finale, devono 
operare in ottemperanza a quanto espressamente deliberato;  
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VISTA la necessità di integrare con le nuove disposizioni in materia il DECRETO INTERNO SULLA 
VALUTAZIONE del 16 dicembre 2019; 
AL FINE di assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento;  

DECRETA 
la pubblicazione all’ALBO ON LINE del nuovo documento sulla valutazione approvato dal Collegio dei 
Docenti in data 13 dicembre 2022 con DELIBERA n. 83. 

 
L’istituto, definendo in maniera chiara  ed esaustiva i criteri e le modalità della valutazione, aspira: 

• a promuovere una valutazione oggettiva capace di delineare il percorso e i risultati raggiunti 
dagli alunni; 

• a collegare in maniera scientifica la valutazione agli obiettivi disciplinari, specifici per ogni classe; 

• a descrivere il livello raggiunto dall’alunno in riferimento ad ogni disciplina ed obiettivo; 

• ad essere sempre più chiaro nella comunicazione alle famiglie. 
 
SI ALLEGA DECRETO aggiornato con tutte le griglie di valutazione, deliberato dal Collegio dei Docenti e si invitano 
tutti i docenti, in particolare i docenti che operano per la prima volta nell’Istituto a valutare gli alunni nel rispetto di 
quanto deliberato. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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