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Piazza Armerina, 22 febbraio 2022  

Ai docenti  

Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado  

 

OGGETTO: indicazioni operative implementazione strategie e azioni per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2, articolo 2 del 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”, i 

docenti che in sede di scrutinio del I quadrimestre hanno espresso nelle proprie discipline di 

insegnamento una valutazione inferiore a 6/10 per la scuola Secondaria di I grado, ovvero un 

livello “in via di prima acquisizione” per la scuola Primaria, sono tenuti a: 

 compilare in ogni sua parte il format allegato alla presente e caricarlo nel registro 

elettronico (registro di classe – sezione documenti) entro e non oltre il 4 marzo c.a.; 

 informare le famiglie degli alunni coinvolti, con le modalità opportune per ogni ordine di 

scuola, delle strategie, delle tempistiche e dei risultati ottenuti, assicurandosi l’avvenuta 

presa visione da parte dei/degli genitori/tutori/affidatari; 

 nei giorni in cui verranno svolte le attività per l’/gli alunno/i, avere cura di specificare nel 

registro elettronico le suddette attività; 

 caricare i risultati delle verifiche proposte nell’apposita sezione del registro elettronico. 

 

Si precisa che tali strategie e azioni dovranno essere svolte entro il mese di aprile. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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