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All’Albo e al Sito 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: nomina Commissione di lavoro Valutazione Scuola Primaria ai sensi dell’O.M.n.172 del 
04/12/2020 e delle relative Linee guida. 
 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni, dalla legge n. 41/2020 e dall’art. 32 
comma 6 sexies del D.L. n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 14 
ottobre 2020. 

VISTA l’Ordinanza M.I n. 172 del 04/12/2020 con le relative Linee guida “La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria” 

VISTA la Nota MI n. 2158 del 04/12/2020 “Valutazione scuola primaria – trasmissione ordinanza e 
linee guida e indicazioni operative”. 

TENUTO CONTO della necessità di nominare una commissione che consenta di raccogliere le 
proposte dei docenti di classe per l’elaborazione delle tabelle valutative con gli obiettivi, i 
livelli e le relative descrizioni attinenti alle dimensioni individuate; 

VISTA la delibera n. 37 del 17/12/2020 del Collegio dei docenti relativa alla nomina della 
Commissione stessa; 

TENUTO CONTO della necessità di considerare la valutazione della Scuola Primaria in un’ottica di 
continuità con gli altri ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo in particolare con la Scuola 
secondaria di I° grado. 

 
N O M I N A 

 
la Commissione VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA ai sensi dell’O.M. n. 172 del 04/12/2020 e 

delle relative guida così costituita: 





 
➢ NOSCHESE Carolina  - F.S. AREA 1 in funzione di Coordinatrice della Commissione; 
➢ ROMEO Maria Antonella - Collaboratore del D.S. Scuola Primaria 
➢ SALZANO Rosa  - F.S. AREA 3 
➢ GRECO Gabriella  - Referente d’Istituto Ed. Civica 
➢ MOTTA Monica  - Responsabile Scuola dell’Infanzia 
➢ FARABELLA Margherita - Collaboratore del D.S. Scuola Secondaria di I° grado 

 
La Commissione riceverà le proposte elaborate nell’incontro di programmazione del 22/12/2020 
dai docenti delle classi parallele delle diverse discipline e si riunirà in un incontro con il D.S. in data 
29 Dicembre 2020, alle ore 15:00 in modalità telematica. 
Il link sarà comunicato ai componenti della Commissione dall’animatore digitale. 
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