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CIRCOLARE N.63                              Bova Marina,31/01/2023 

 

 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

 

All’AA Stilo Roberto  

 

Oggetto: Richiesta adeguamento Registro elettronico scuola Primaria  – Chiarimenti-Disposizioni  

 

Vista la comunicazione avente ad oggetto  Adeguamento  Registro elettronico scuola Primaria   

pervenuta “per conoscenza” al Dirigente Scolastico , alle FFSS ,alla CDS,  e inviata all’AA Stilo 

Roberto e all’AD  con la quale la docente Patera Ippolita FS Area 1 per la scuola primaria  chiede:  

-“ che, a far data dall'inizio del secondo quadrimestre, vengano apportate le modifiche necessarie, 

ricorrendo, qualora non fosse possibile per gli stessi, all’intervento dell’azienda Axios per il tramite 

del suo numero verde”  

-che, oltre ad ottemperare all’O.M. di cui sopra (definendo le “dimensioni”, per esempio), è 

necessario rendere esecutiva la delibera n.28 del CD in merito alla valutazione della Religione 

cattolica 

-per evitare ambiguità di senso e difformità, grazie alle facoltà concesse dall’Autonomia scolastica, 

al fine di rendere il Documento di valutazione un “corpus” omogeneo e univoco da presentare alle 

Famiglie, anche la valutazione dell’IRC deve essere adeguata e uniformata, così come da delibera 

di cui sopra 

 

 

 

PREMESSO che  

-tutti i docenti di questo Istituto e il personale amministrativo sono stati, per tempo e nel tempo 

informati e oramai consapevoli del valore legale e di tutte le conseguenze penali e civili circa la 

corretta e puntuale compilazione del R.E  

-il corpo docente è stato ,nel tempo, puntualmente messo a conoscenza ( e si è autonomamente 

informato) delle sempre nuove e ,talvolta, contrastanti disposizioni/linee guida /raccomandazioni 

circa la valutazione degli apprendimenti e ne ha  discusso nei Dipartimenti disciplinari istituti e 

regolarmente funzionanti  nell’a.s. 2014-2015 (v Circolari pubblicate,negli anni )  

-le proposte dei Dipartimenti vengono approvati in apposito collegio dei Docenti ,nell’ambito 

dell’autonomia scolastica  sulla base delle innovazioni normative. Anche  le Linee guida allegate ,La 

formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria sono 

state oggetto di riflessione  a cura dei Dipartimenti. 

-il nuovo R.E. Axios è impostato secondo le direttive fornite dalla succitata O.M. e delle Linee guida 

che precisa il passaggio Dagli obiettivi di apprendimento ai giudizi descrittivi per giungere alla 

valutazione degli apprendimenti  

- Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto 

 

 
 

 
 

 

Ist i tuto  Comprensivo    Bova Marina- 
Condofuri 

Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


Pag. 2 a 4 

 

disciplinare al quale l’azione si riferisce , per cui appare . 

- I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali 

aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento 

-la modalità di valutazione non può evidentemente ridursi al NUCLEO TEMATICO, ma necessita 

della declinazione in obiettivi espressi in modo CHIARO-OSSERVABILE-MISURABILE  così da 

non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi 

-il Consiglio di Classe è chiamato ad individuare gli obiettivi descrittivi del comportamento e della 

disciplina  in sede di programmazione e di inserire l’obiettivo nel RE (Il percorso si conclude con la 

valutazione) . 

 -il Dirigente Scolastico è chiamato a dare esecuzione alle delibere degli OO.CC; 

-il Dirigente Scolastico ha messo  a disposizione il supporto tecnico necessario per la gestione delle 

piattaforme in uso nell’Istituto ; 

-all’introduzione del Nuovo RE sono seguiti appositi incontri con il Tecnico Axios ; 

-il Nuovo Registro Elettronico è coerente a quanto definito dalla normativa in vigore in materia di 

valutazione ; 

-i particolari problemi relativi alla valutazione nella scuola Primaria ,come rappresentati   nella mail 

in oggetto sembra siano sorti SOLO a ridosso della data degli scrutini;  

-il Collegio dei Docenti nella seduta del 19/12/2022 con delibera n.28 ha espresso parere favorevole 

all’approvazione della Rubrica di Valutazione per la Scuola Primaria adeguando la modalità di 

valutazione  dell’IRC a del Comportamento a quella delle altre discipline. 

 

Tutto ciò premesso e precisato 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-vista la richiesta  Adeguamento R.E scuola Primaria  

 -considerato che il RE è impostato per rispondere a quanto stabilito dalla norma, costituendo 

un Atto amministrativo pubblico la cui compilazione oltre a non essere “facoltativa” non può essere 

neanche  “creativa”  

- rientrando nelle prerogative dirigenziali dare attuazione alle delibere  degli OO.CC e alle 

richieste inoltrate dal personale scolastico, purchè in linea con le norme ; 

- vista la normativa di riferimento  (v. note in calce alla presente)  

- richiamato il c.8 dell’art.3 dell’O.M.  172/2020- Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria  “La descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 

dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati 

dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione” 

-visto l’art 2,cc 3-5-7 del Decreto Lgvo 13 aprile 2017, n. 62  Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (c.d. Decreto valutazione)  

 

 

DISPONE 

1. di non dare seguito alla delibera n.28  del Collegio dei Docenti del 19/12/2022 per quanto 

riguarda i criteri di valutazione di Religione Cattolica e Comportamento  con i livelli A-

B-C-D 

2. di confermare  la modalità di valutazione  degli apprendimenti relativi  al comportamento , 

alla religione cattolica e alla attività alternative all’IRC con giudizio sintetico e ripristino 

criteri in vigore nell’Istituto  per l’a.s. in corso e comunque fino  a nuove disposizioni  
ministeriali. 

3. di attivare ulteriori attività di formazione per eventuali e ulteriori difficoltà nella compilazione 
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del R.E,, ove richieste per iscritto al Dirigente e  a mezzo della FS preposta  Nucera Anna 

 

 

RACCOMANDA 
 UN puntuale inserimento nel R.E. degli OBIETTIVI DIDATTICI in coerenza ogni NUCLEO 

TEMATICO  

Gli obiettivi devono essere  espressi in modo CHIARO-OSSERVABILE-MISURABILE  così da non 

ingenerare equivoci nei giudizi valutativi. Rimane, infatti,  inteso  che la valutazione limitata al Nucleo 

Tematico sia generica  ed ambigua , come la docimologia insegna.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
 DM 172/2020- Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

delle classi della scuola primaria 

Art. 3 c 8 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 

comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano 

disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. 

 

 LINEE GUIDA  

La formulazione dei giudizi descrittivi  nella valutazione periodica e finale della scuola primaria  

… 

Il documento di valutazione….… 
Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

dell’attività alternativa 

 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 

- Suppl. Ordinario n. 23) 

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo   

  1. La valutazione periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  

valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  e'  espressa  con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento 

 

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il  

miglioramento  dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o  in  via  di  prima acquisizione.  

  3.  La  valutazione  e'  effettuata  collegialmente   dai   docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di  classe.  I  

docenti che svolgono insegnamenti curricolari  per  gruppi  di  alunne  e  di 

alunni,  i  docenti  incaricati  dell'insegnamento  della   religione cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento 

della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni che  si  avvalgono  dei  suddetti  

insegnamenti.  La  valutazione  e' integrata dalla descrizione del processo e  del  livello  globale  di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. I  docenti,  anche  di  altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte  

le alunne e tutti gli alunni o  per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati all'ampliamento   e   all'arricchimento    dell'offerta    

formativa, 

forniscono elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul profitto conseguito da ciascun alunno.  Le  operazioni  

di  scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
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  4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte  nell'ambito  di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  

all'articolo  1 del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.  

  5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio  sintetico riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per 

le alunne e gli alunni della  scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  

  6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di  tutte  le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a 

piu'  docenti  di sostegno sia affidato, nel  corso  dell'anno  scolastico,  la  stessa 

alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.  

  7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309  del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  relativamente  alla  

valutazione dell'insegnamento della religione  cattolica,  la  valutazione  delle 

attivita'  alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se  ne avvalgono, e' resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio  

sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 


