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Circolare n. 321/a.s. 2020-2021 

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora 

• Ai Collaboratori del D.S. 

• Ai Responsabili di Plesso 

• Al D.S.G.A. 

• Al Sito della scuola  www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on-line 

• Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO:  Integrazione alla Circolare 302/a.s. 2020-2021 “Indicazioni per la valutazione degli alunni 

con PEI e PDP nella Scuola Primaria” 

 

 

Per gli alunni che seguono una programmazione differenziata la valutazione dovrà essere correlata agli 

obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), e parimenti, la valutazione degli alunni con 

bisogni educativi speciali dovrà considerare debitamente il Piano didattico personalizzato (PDP). 

 

Diversamente, per gli alunni che seguono la programmazione di classe o con requisiti minimi la 

valutazione seguirà gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche 

difficoltà certificate. 

 

Entro giovedì 10 giugno 2021 ogni docente per il proprio alunno o i propri alunni che seguono una 

programmazione differenziata (per alcune o per tutte le discipline), invierà, tramite il modello allegato, gli 

obiettivi di valutazione per ogni disciplina alla Segreteria di codesto Istituto ( avic86000t@istruzione.it) 

indicando nell’oggetto: “OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO-NOME ALUNNO-CLASSE.  

 

I docenti visioneranno  la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola e provvederanno, 

altresì, ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 

 

Allegati: 
1) Modello Tabella obiettivi oggetto di valutazione 

 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
                       Firma autografa omessa ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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