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Scuola Primaria 
Circolare n. 53 – Attività di fine anno 

Cari genitori, 
siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e gli alunni stanno raccogliendo i frutti del loro 

lavoro. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria del COVID 19, la scuola ha 
accompagnato in modo diverso il cammino di crescita dei Vostri figli. Siamo al termine di un 
percorso scolastico e mi auguro che l’offerta educativa–didattica e formativa della scuola Gesù 
Maria sia stata una valida opportunità di crescita globale della persona nonostante la sospensione 
in presenza. 

Un grazie sincero ai docenti e al personale non docente per la professionalità ed il lavoro 
svolto durante l’anno scolastico e soprattutto per aver affrontato con responsabilità questi ultimi 
mesi di emergenza, a voi famiglie per la fiducia e collaborazione manifestate.  
 
VALUTAZIONE FORMAZIONE A DISTANZA 
In questi giorni gli insegnanti stanno inserendo un voto per ogni materia relativo alla didattica a 
distanza del periodo marzo-aprile-maggio, questo ha come oggetto l’interazione dei bambini con i 
docenti, l’impegno e l’esecuzione delle attività assegnate durante la didattica a distanza. 
 
VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCUOLASTICO DIDATTICA E COMPORTAMENTO 
Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale valuta ogni studente 
tenendo in considerazione i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa vigente (D.lgs 62 
13/04/2017, Circ. n.1865 10/10/2017) e descritti nel PTOF e consultabili nel sito della scuola 
www.gesumaria.net.  A tutti gli alunni a fine anno saranno comunicati gli esiti della valutazione:  
- Valutazione degli apprendimenti riferiti alle discipline, espressi in decimi, che indicano i 

differenti livelli di apprendimento.  
- Valutazione del comportamento che rende conto dello sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, espresso con giudizio sintetico.  
- Giudizio globale narrativo che rende conto del processo e del livello globale dello sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto.  
Per gli alunni di classe quinta della scuola primaria sarà consegnata anche la Certificazione delle 
competenze. 
 
Inoltre, come previsto dall’ordinanza ministeriale prot.11 del 16 maggio 2020, concernente la 
valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, in caso di valutazioni inferiori al 6 
verrà predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato, che sarà trasmesso unitamente al 
documento di valutazione e riporterà indicazioni per il recupero delle conoscenze. 
 

 Festa di fine anno 
Il collegio docenti ha pensato ad un momento di saluto con i bambini e le famiglie per il termine 
dell’anno scolastico 2019/20. Questo incontro si terrà VENERDì 5 GIUGNO alle ore 18.00, nella 
piattaforma zoom. Per motivi di privacy la partecipazione è vincolata all’autorizzazione che vi 
chiediamo di trasmettere compilando il form che trovate a questo link: 

https://forms.gle/U4LYNYtwkCWc8DwFA 
In seguito riceverete informazioni per l’accesso all’incontro. 
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 Scrutini 

Gli scrutini si terranno i giorni: 

Mercoledì 10 giugno 2020 Per le classi prima e seconda 

Giovedì 11 giugno 2020 Per le classi terza, quarta e quinta 

 
 Consegna schede di valutazione  

Il giorno Lunedì 15 giugno 2020 verranno pubblicati nel registro elettronico i documenti di 
valutazione. 
Per scaricare il documento seguire la seguente procedura: 

- Accedere al registro elettronico 
- Cliccare su pagelle 
- Selezionare il periodo interessato  
- Pagella fine anno 

 
 Adempimenti amministrativi  

Entro e non oltre il 15 giugno 2020 si deve provvedere (per chi non lo avesse già fatto) al versamento 
economico di tutte le mensilità dell’anno scolastico 2019-2020.  
Si ricorda che l’eventuale mancanza di pagamento rispetto a quanto stabilito nel contratto di 
prestazione scolastica comporterà la segnalazione all’autorità competente per la riscossione dei 
crediti.  
 
 Cedole Comune di Padova A.S. 2020/21 

Per la fornitura dei libri di testo dei bambini residenti nel Comune di Padova per l’anno scolastico 
2020/2021 verranno consegnate le cedole nominali preparate dall’Amministrazione comunale. 
Potete recarvi a scuola per il ritiro: lunedì 8 e martedì 9 giugno dalle 8.00 alle 10.00 
I bambini residenti in altri comuni riceveranno tramite mail la lista dei libri; i genitori devono 
informarsi presso gli uffici preposti del proprio comune di residenza. 
 
 Prossime comunicazioni 

Non appena possibile Vi daremo comunicazione relativamente a: 
- Calendario Scolastico a.s. 2020/2021 – in attesa della comunicazione della Regione Veneto 
- Adozione diario-libretto a.s. 2020/2021 
- Libri delle vacanze  

 
Vi saluto con affetto, 
Padova, 29/05/2020 
                La coordinatrice didattica-educativa 

   Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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