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Prot. n.

Nocera Superiore,

A tutti i Docenti scuola
• A tutta l’utenza
• Al DSGA
• Atti

Oggetto: INTEGRAZIONE INDICAZIONI PROCEDURALI Comunicazione. Visione
Valutazione alunni giorno 7 febbraio 2019 . Ore 16.30-19.30.

scheda di

Si comunica alla S.V. che per il giorno 7 febbraio 2018
dalle ore 16,30 alle
ore 19,30
presso le rispettive classi è programmato l’incontro individuale
con il gruppo docente individuati per la consegna e per la presa visione della
scheda di osservazione alunni fine I quadrimestre .
I docenti coordinatori faranno firmare la presa visione della scheda da parte dei
genitori che inteverranno all’incontro. Tale incontro sarà finalizzato alla
visualizzazione delle schede. Pertanto si dovranno limitare i tempi comunicativi di
analisi e monitoraggio dei processi di II/AA che invece saranno sviscerati
esaustivamente nel prossimo incontro Scuola/famiglia di marzo.

Nel ricordare l’importanza di questo momento della vita scolastica, si sottolinea
il valore formativo della valutazione, nell’ottica di un processo virtuoso che

amplifichi la crescita culturale e educativa di ogni alunno. La valutazione degli
alunni comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza
nell’ambito della quale i genitori e gli alunni da una parte, e i docenti
dall’altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e occasione
per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli.
A tutti i docenti si sottolinea la necessità di presentare le schede per ogni
alunno, nell’incontro in oggetto, in un contesto riservato e di dedicare tempi
adeguati e modalità esaustive di comunicazione per contestualizzare con i genitori
di ogni alunno il momento valutativo .
Al fine di evitare attese e lunghe file si raccomanda un utilizzo di tempi
comunicativi sintetici e nello stesso tempo esaustivi ed omogenei per ogni alunno.
La scansione dei tempi sarà organizzata per classi come di seguito indicato:
CLASSI PRIME: dalle ore 16.30 alle 17.40 –
CLASSI SECONDE: dalle ore 17.40 alle 18.50 CLASSI TERZE: dalle ore 18.50 alle 19.30
Successivamente verrà indicata una localizzazione dei docenti nei vari corsi

Il DS
Prof. Michele Cirino

