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Circolare n.           Prato, 20/11/2017 
 

A tutti i Docenti 
 Primaria, Secondaria 

Al DSGA 
Ai collaboratori scolastici 

Al servizio portineria 
 

 
Oggetto: attuazione D.Lgs 62/17 e DM 741 e 742 
 
 Per garantire l’applicazione delle nuove disposizioni sulla valutazione nel primo ciclo occorre 
effettuare alcune modifiche ed integrazioni al PTOF. Pertanto si comunica il prossimo calendario delle 
riunioni: 
 

Data e ora Destinatari Sede odg 

29/11/2017 
17.00-18:00 

Referenti di 
Plesso e 
Funzioni 
Strumentali 

Via Primo 
Maggio 

Analisi dei documenti e definizione attività di 
collegio e commissioni 

5/12/2017 
14:45-15:45 

Collegio 
docenti 
secondaria 

Via 
Primo 
Maggio 

- Approvazione verbale seduta precedente 
- Comunicazioni del DS 
- Costituzione gruppi di lavoro 
- Varie ed eventuali 

5/12/2017 
16:45-17:45 

Collegio 
docenti 
primaria 

Via 
Pasteur 

- Approvazione verbale seduta precedente 
- Comunicazioni del DS 
- Costituzione gruppi di lavoro 
- Varie ed eventuali 

Dicembre-
gennaio 

Gruppi di 
lavoro 

Nelle 
rispettive 
sedi 

 

25/1/2018 
16:45-17:45 

Collegio 
Unitario 

Via 
Primo 
Maggio 

- Approvazione verbale seduta precedente 
- Comunicazioni del DS 
- Approvazione nuovi criteri di 
valutazione 
- Varie ed eventuali 

 
Riporto di seguito alcune considerazioni su cui occorre rivedere il PTOF: 
1) Definire i criteri per l'ammissione alla classe successiva anche in presenza di una o più discipline con voto 
inferiore a 6/10. Non esiste più infatti il "6 di consiglio". 

2) definizione dei criteri di attribuzione del voto di ammissione che deve tener conto di un "processo" e non 
solo del risultato delle discipline dell'ultimo anno. Anche per il voto di ammissione è possibile attribuire un 
voto inferiore a 6/10 (il voto di ammissione costituisce il 50% del voto finale); 

3) La condotta è espressa, per tutti i gradi, con giudizio sintetico. Qui abbiamo già modificato la scala, occorre 
che la scuola primaria si adegui al giudizio riportato (ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente) con le 
note che ogni grado ha già deliberato. 
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4) Occorre esplicitare la corrispondenza tra le valutazioni in decimi ed i livelli di apprendimento. Inoltre la 
valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei livelli formativi (in termini di processo) 
per ciascuna disciplina (utilizzare il campo giudizio del registro elettronico); 

5) Certificazione delle competenze. Il modello ministeriale è sostanzialmente quello sperimentale. 

6) Prova INVALSI: modalità di somministrazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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