Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Didattica Statale di Mortara
P i a z z a I t a l i a 1 6 - 2 7 0 3 6
M o r t a r a ( P V )
telefono 0384 98164 fax: 0384 294616
e-mail: (UFFICIO) ddmortara@tin.it – (DIRIGENTE) dirigente@ddmortara.it – (ISTITUZIONALE) pvee022004@istruzione.it
Prot. n. 351/B19-D17

Mortara, 31 gennaio 2011

Ai genitori degli alunni
Comunicazione n. 6
Cari genitori, a giorni si concluderà il primo quadrimestre.
E’ tempo di fare il punto della situazione e di procedere a una prima valutazione del profitto degli alunni in riferimento agli
obiettivi prefissati per questo primo periodo dell’anno.
Per aiutarvi a comprendere meglio i criteri e le modalità di valutazione vi allego la tabella, approvata dal collegio docenti, che
riporta sommariamente il significato dei voti numerici in riferimento alle nuove disposizioni ministeriali art. 3 Dlgs. 137/08
convertito in legge con L.169/08.
VOTI
4

INDICATORI
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

5

INSUFFICIENTE

6

SUFFICIENTE

7

DISCRETO

8

BUONO

9

DISTINTO

10

OTTIMO

SIGNIFICATO
Le conoscenze di base non sono state acquisite, sono
presenti gravi lacune.
Conoscenze scarse
Linguaggio inadeguato
Incertezze e lacune
Conoscenze minime
Linguaggio essenziale
Sono stati acquisiti i concetti fondamentali
Linguaggio adeguato
Sono presenti alcuni errori/imprecisioni
Conoscenze acquisite con padronanza Linguaggio
adeguato e fluido
Conoscenze pienamente acquisite
Linguaggio scorrevole, espressivo
Conoscenze pienamente acquisite, rielaborate con
ricchezza e riutilizzate anche in diversi contesti.
Ottima padronanza lessicale

Non sono previsti i voti 0-1-2-3
Per quanto riguarda il voto di comportamento si utilizzeranno brevi frasi: “corretto, non corretto, adeguato, rispettoso, non
sempre corretto ecc…”Il voto di comportamento verte su un’attenta analisi dei seguenti indicatori e si valuta se l’alunno, in
un contesto di classe:“aiuta i compagni nel superare le difficoltà, rispetta le regole convenute, riflette criticamente sul proprio
percorso di apprendimento, valorizza le potenzialità del gruppo di lavoro assumendo un ruolo positivo all'interno, trova le
soluzione per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo, si assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi
contesti educativi”.Per darvi modo di esaminare la scheda con calma e tranquillità, pensando anche ai genitori che lavorano,
la consegneremo agli alunni nella giornata di LUNEDI’ 7 febbraio p.v , gli insegnanti avranno cura di riporla in una bustina
di plastica trasparente perché non si sciupi, a voi chiedo di assicurarvi che i bambini la consegnino nelle vostre mani al
ritorno da scuola.Potrete riportare la scheda il giorno successivo o in occasione del colloquio che si svolgerà secondo il
calendario sotto riportato. La mancata restituzione del tagliandino “per ricevuta” non consentirà la consegna all’alunno del
documento.
COLLOQUI SCUOLA - FAMIGLIA /SCUOLA PRIMARIA MORTARA

Martedì 8 febbraio lato v. Zanetti

dalle ore 17 alle ore 19

Classi:
1^B-C-D-E-F;
4^A-B-C.
5^A-B-D-E.
3^E (aula 4 E)
Insegnante di religione Tiri (classe 4F)
Insegnanti Laboratori linguistici: Lombardo- Fornasiero (aula 1A)
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Giovedì 10 febbraio lato v. Marsala

dalle ore 17 alle ore 19

Classi:
3^A-B-C-D-F;
2^A-B-C-D-E-F;
4^D
4 E/F (laboratorio musicale)
5C (classe 4B)
1A (laboratorio scientifico)
Ins. Rizzuto (spazio adiacente laboratorio musicale)
Ins. Mazzotta (classe 3E)

PARONA
mercoledi’ 9/02: dalle 13 alle 14 solo classe 2^ e 4^
giovedì 10/02: dalle 16.45 alle 18.45 tutte le classi

SAN GIORGIO
giovedì 10/02:

dalle 17 alle 19

Per evitare estenuanti ed inutili attese, i docenti comunicheranno alle famiglie l’orario in cui si svolgerà il colloquio.
Orari iscrizioni anno scolastico 2011/2012 – Scuola Primaria
PLESSO DI MORTARA
Scuola Primaria Statale “T. Olivelli”
MATTINO

POMERIGGIO

giovedì 3 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

dalle ore 14:00 alle ore 18:30

venerdì 4 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

=======================

lunedì 7 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

=======================

martedì 8 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

dalle ore 14:00 alle ore 18:30

PLESSI DI PARONA e DI SAN GIORGIO DI LOM.
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso le scuole primarie
di PARONA e di SAN GIORGIO DI LOM.

da giovedì 3 febbraio a martedì 8 febbraio 2011
(sabato escluso)

Orari iscrizioni anno scolastico 2011/2012 – Scuola Infanzia
SCUOLA DELL’INFANZIA DI MORTARA
( iscrizioni saranno presso la Scuola Primaria Statale di Mortara )
MATTINO

POMERIGGIO

mercoledì 9 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

=======================

giovedì 10 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

dalle ore 14:00 alle ore 18:30

venerdì 11 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

=======================

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN GIORGIO DI LOM.
dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la scuola dell’infanzia
di SAN GIORGIO DI LOM.

da lunedì 7 febbraio a mercoledì 9 febbraio 2011

tagliando per ricevuta
======================tagliare e consegnare all’insegnante === =============================
Alunno/a __________________________ classe ____________plesso______
Dichiaro di aver ricevuto la comunicazione n. 6 del 31 gennaio 2011.
Data

31/01/11

FIRMA_____________________

