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Villafranca, 24 gennaio 2021 

Carissimi Genitori, 

 

mi piace aprire questo nuovo anno, che Vi auguro sereno e ricco di desideri belli per Voi e per la 

Vostra famiglia, con una parola forse diventata un po’ inusuale, ma di cui oggi abbiamo tanto bisogno: 

GENTILEZZA! 

 

Impariamo dalla natura. È gentile la neve che si posa silenziosa sulle cose e le veste di candore; è 

gentile la rugiada che si posa sull’erba senza piegarla; è gentile il tramonto che inonda il cielo di luce perché 

il giorno non abbia timore della notte che scende; è gentile la mano che coglie un fiore e non lo strappa; è 

gentile il cuore che risponde al bisogno dell’altro prima della domanda. La gentilezza è un pennello per 

dipingere di bellezza le persone che ci vivono accanto e ogni cosa che ci circonda. 

La gentilezza fa bene a chi la fa, prima che a chi la riceve; come la neve non fa rumore; sa adattarsi 

all’inatteso che attraversa la vita. «Mi aspetto di passare attraverso la vita una volta sola. Perciò se voglio 

mostrarmi gentile o fare qualcosa di buono al mio prossimo, lo devo fare ora e non differire l’occasione o 

trascurarla perché non mi capiterà più un’altra volta» (Madre Teresa di Calcutta). 

 

Con questo sentimento in cuore, passo ora a comunicarvi 2 novità. 

 

1. VALUTAZIONE 

 

Come forse avrete già avuto la possibilità di sapere -  iniziando già da questo quadrimestre e fino al 

2° quadrimestre del 2022 -  le Scuole Primarie sono chiamate a cambiare il sistema di  Valutazione 

(cfr. Ordinanza 172 del 4.12.2020 - Nota 2158 del 4.12.2020 - Linee Guida). 

La nuova valutazione è sicuramente abbastanza complessa, ma a vantaggio di una interpretazione 

formativa ed  educativa della stessa, perché le informazioni rilevate verranno  utilizzate anche per 

adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti  e agli stili educativi di apprendimento degli 

alunni. 

L’applicazione della nuova valutazione sarà graduale: il Collegio Docenti, in questa prima fase, ha 

scelto di compiere un passo molto semplice, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a 

ridosso delle scadenze previste: tenendo ovviamente presenti le  valutazioni periodiche del 1° 

quadrimestre, che le insegnanti hanno assegnato ad ogni singolo alunno nelle varie discipline, i voti 

saranno correlati ai nuovi livelli di apprendimento.  

 

I 4 nuovi livelli di apprendimento, con la rispettiva descrizione ministeriale,  sono i seguenti:   
 

1. AVANZATO – L’alunno porta a termini compiti  in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con  

continuità. 
 

2. INTERMEDIO – L’alunno porta a termini compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite al docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
 

3. BASE  - L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 

continuità.  
 

4. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE – L’alunno porta a termini compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

http://www.canossianevillaprimaria.it/


Ecco di seguito la corrispondenza dei livelli con i voti: 

  

 

Valutazione 

docimologica 

intermedia 

Livello di 

apprendimento 

Capacità, oggetto di valutazione 

10 AVANZATO Ampie, autonome e sicure 

9 Complete ed autonome 

8  

INTERMEDIO 

Quasi del tutto complete ed autonome 

7 Abbastanza complete ed acquisite in modo 

sostanziale 

6 BASE Essenziali 

5 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Parziali 

<5 Molto limitate ed incomplete 

 

Le valutazioni di Religione e del Comportamento rimarranno invariate. 

 

Come ricordato nel calendario, le schede di valutazione del 1° quadrimestre saranno inviate in via 

telematica, ad ogni famiglia, SABATO 6 febbraio. 

 

Dato che questo primo passo è semplice ed intuitivo, ci riserviamo di incontrarvi in assemblea nei 

prossimi mesi,  per spiegarvi gli steps successivi che saranno più complessi e articolati. 

 

Inoltre, dato che “La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene 

opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di 

padronanza dei contenuti verificati” (art. 3 O.M.), per la valutazione periodica nel 2° quadrimestre, 

il Collegio Docenti ha scelto di usare i livelli ponendo in parentesi il voto, in modo da 

accompagnare gradualmente alunni e famiglie in questo cambiamento. 

 

2. GESTIONE CASI COVID 

 

Con l’Ordinanza Regionale  Veneto n. 2 del 4 gennaio 2021, che trovate anche nel sito della scuola, 

ha cambiato in modo significativo alcuni aspetti circa la gestione dei casi COVID a scuola: all’art. 

3.2 dell’allegato 1 si legge infatti … 

 
Nel caso di evidenza di caso di COVID positivo tra un alunno o insegnante il “Referente 

COVID-19 della Scuola”:  

1. individua i “contatti scolastici” del caso positivo;  

2. comunica tempestivamente i “contatti scolastici” al “Referente COVID-19 per la Scuola 

del SISP” territorialmente competente avvalendosi di un apposito format, preventivamente 

messo a disposizione dalle Aziende ULSS, che dovrà essere correttamente compilato in ogni 

suo campo;  

3. se la situazione risulta univocamente identificabile nel presente protocollo, in 

collaborazione con il Dirigente scolastico, mette in atto le seguenti misure, anche in assenza 

di un preventivo consulto con gli operatori del SISP territorialmente competente, e comunque 

nelle more dei provvedimenti di sanità pubblica di competenza del SISP:  

 per la classe: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale 

attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD);  

 per gli insegnanti e operatori individuati come “contatti scolastici” secondo le 

definizioni di cui sopra: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale 

attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD).  



Di seguito trovate ora alcuni appuntamenti per le prossime settimane. 

 

 

 

Mesi di GENNAIO / FEBBRAIO 
 

 

Mercoledì 

27 genn.  

 

Giornata della “Memoria” – Saranno coinvolte le classi QUARTE e QUINTA  
 

 

 

da Lunedì 1  

a Giovedì 5 

febbraio 
 

 

 

In questa settimana le Insegnanti sono impegnate negli scrutini del 1° quadrimestre 

 

Sabato 6 
 

 

 

Invio telematico delle schede di valutazione ad ogni famiglia. 
 Per ricevere la scheda di valutazione, sarete raggiunti personalmente con una mail 
generata dal sistema ScuolaOnLine che vi permetterà l’accesso al registro on line.  

 
 

 

Domenica 7 

 

43ma Giornata Nazionale per la Vita: “Libertà e vita!” 
 

“L’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e 

valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione” 
(Papa Francesco) 

 

 

 

Lunedì 8  

 

Festa di S. Giuseppina Bakhita 
Giornata Internazionale di preghiera e di riflessione contro la tratta di persone 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 12 

 

 

Festa di carnevale 
 

Tutti i bambini sono invitati a venire a scuola con un vestito di carnevale semplice, senza 

trucco e con l’abituale mascherina anti-Covid. 

Non sono richiesti nè coriandoli nè stelle filanti. 

La mattinata sarà vissuta per classe, rispettando le vigenti normative, con dei giochi didattici 

e ricreativi.  

Se il tempo lo permetterà, sono previsti anche dei giochi all’aperto,  

La merenda, con qualche dolcetto di carnevale, sarà offerta dalla scuola. 

Ogni insegnante spiegherà ai bambini cosa portare nello zaino.  

 

Le lezioni termineranno PER TUTTI con l’ultima ora della mattinata  

(ore 12.50 – 12.55 – 13.00), senza pranzo né doposcuola. 
 

 

 

 

Lunedì 15 

Martedì 16 

Mercol.17  

 

 

Come da calendario ministeriale,  la scuola è chiusa per le vacanze di carnevale dal 

15 al 17 febbraio compreso. 
 

Mercoledì 17 è il Mercoledì delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima. 
 

Come in Avvento, anche durante i lunedì di Quaresima si prevede un momento di 

preghiera con le classi al momento dell’entrata. 
 

 

 

Giovedì 18 
 

 

 

Le lezioni, la mensa e il doposcuola riprendono normalmente. 

 

Sabato 21  

 

Giornata della Lingua Madre - Lungo la settimana saranno coinvolte tutte le classi. 



 

 

 

3 note:  

 

 Le Insegnanti stanno seguendo un corso Fonder di aggiornamento, promosso da ENAC, dal 

tema “L’evoluzione della didattica al tempo del Covid 19”: il corso si delinea in  5 incontri 

in piattaforma, fino al 23 febbraio. 

 

 Il Comune di Villafranca ha invitato le scuole del territorio a ripristinare il Consiglio 

Comunale Ragazzi (CCR).  

Stiamo individuando il procedimento più adeguato, nel rispetto della normativa, per 

coinvolgere le classi QUARTE. Sarete informati al più presto. 

 

 In caso di assenza da scuola, chiediamo la cortesia di informare la scuola sulla causa 

dell’assenza, soprattutto se l’assenza si prolunga per più giorni. Grazie! 

 

 

Ringraziandovi per la lunga lettura e per l’ascolto, colgo l’occasione, unitamente alle 

Insegnanti, per porgervi un caro saluto e un augurio di buon proseguimento! 

 
        M. Miriam Campisi 

Coordinatrice Didattica 

 


