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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Primarie della Toscana 

Ai Coordinatori delle scuole Primarie Paritarie della Toscana 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  
 

 

Oggetto: CONVEGNO “La valutazione nella scuola primaria: i giudizi descrittivi nella valutazione

     periodica e finale. 
 

 

Con riferimento alla nota DGPER n.4779 del 04/02/2021, per la seconda fase delle misure di accompagnamento 

che prevedono azioni formative territoriali sulla Valutazione della scuola primaria, si trasmette in allegato, con la 

richiesta di darne massima diffusione all’interno delle Istituzioni di Scuola Primaria il programma del 

convegno organizzato dalla l’Università degli studi di Firenze, Dipartimento FORLILPSI, corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dal titolo 

“La valutazione nella scuola primaria: i giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale”, che si terrà 

mercoledì 3 maggio 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,00. L’obiettivo della giornata di formazione è di 

approfondire i temi sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti, espressa attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti. 

 

Link di collegamento Webex meeting 

https://tinyurl.com/val2021 

(ID: 1214928082, password: Rb9aFNsP) 

 
 

Allegato: 

Locandina programma convegno  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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