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 Circolare n.  51 

Sassari, 11.01.2018   
Ai docenti dei dipartimenti 

Infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

  

 

Oggetto: convocazione  riunione per analisi linee guida sui criteri di verifica e di valutazione 

 

Così come  da decisione collegiale del 9 gennaio 2018, la riunione per dipartimenti, prevista dal calendario 

annuale per la data di giovedì 11 gennaio 2018, si terrà sempre dalle ore 17:00 presso il plesso di FDA, ma 

con modalità diverse, al fine di facilitare le decisioni che dovranno poi essere ratificate in un prossimo 

collegio dei docenti, ancora da calendarizzare.  

Le SSLL, pertanto,   si divideranno per livelli si scuola e lavoreranno alla lettura e all’adattamento del 

documento proposto in sede collegiale ( che ad ogni buon fine si allega alla presente circolare  ), nel pieno 

rispetto della normativa attuale e di riferimento (   D. Lgs. N. 62/2017, recante norme in materia di 

valutazione e di certificazione delle competenze, già in vigore dal 1 settembre 2017).  

Inoltre,  per la regolamentazione dell’esame di Stato,  è necessario rispettare la nota del Capo Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, prot. n.1865 del 10 ottobre 2017, contenente le 

indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione, a tempo debito già trasmessa all’attenzione delle SSLL. 

Vi ricordo che il documento che vi è stato proposto in sede collegiale è stato stilato  da gente di scuola, nel 

rispetto delle nuove norme: si raccomanda, pertanto,   di verificare con attenzione che  tutte le modifiche 

che vorrete introdurre rispondano ai principi della normativa di riferimento. 

Vi auguro un sereno e produttivo lavoro. 

 

 
Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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