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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali dell’Emilia-Romagna

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ai Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie dell'Emilia-Romagna
e, p.c. Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

OGGETTO: Evento informativo per i genitori delle scuole dell’Emilia-Romagna: “Come
cambia la valutazione nella scuola primaria”.
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, su proposta del Forum delle
Associazioni dei Genitori per la Scuola dell’Emilia-Romagna, organizza l’evento di
informazione “Come cambia la valutazione nella scuola primaria” rivolto ai genitori degli
studenti frequentanti le scuole dell’Emilia-Romagna.
L’evento si propone di accompagnare le famiglie nel processo di cambiamento introdotto
dall’Ordinanza Ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172, che prevede, da quest’anno scolastico
2020/2021, nuove modalità di espressione della valutazione degli apprendimenti nella
scuola primaria.
L’incontro, di cui si allega programma, è rivolto ai genitori e si terrà martedì 30 marzo
2021 dalle ore 18:30 alle ore 20:00 tramite la piattaforma GoToWebinar. Per la
partecipazione è richiesta l’iscrizione al seguente link d
 iretto:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1480289410197009419.
Nell’auspicare che l’iniziativa concorra a promuovere una fattiva e costruttiva alleanza
educativa scuola-famiglia negli attuali orizzonti di cambiamento, si invitano le SS.LL a
diffondere l’iniziativa in oggetto alle componenti dei genitori nelle scuole
dell’Emilia-Romagna.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato:
Programma dell’evento informativo “Come cambia la valutazione nella scuola primaria”.
Responsabile del procedimento: Giuliana Zanarini
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