
                 Opera Sant’Alessandro - Istituto “Sacro Cuore” di Villa d’Adda 

                   Scuola Paritaria dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

____________________________________________________________________________________________ 
Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG) 

Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678 E – mail:  segreteria@villapeschiera.it 

 A tutti i genitori - scuola primaria 

Oggetto: indicazioni per i doc. di valutazione primo quadrimestre - Primaria 

Gent. Genitori, 

Ricordiamo che nel pomeriggio del 07/02/2020, dalle 15,30, sarà possibile consultare on line, 

tramite la piattaforma del registro elettronico, i Documenti di Valutazione. 

A differenza degli scorsi anni gli insegnanti tutor non consegneranno la copia cartacea di tale 

documento, pertanto è di fondamentale importanza che ogni genitore abbia provveduto all’attivazione 

dell’accesso al registro elettronico. 

Il colloquio con il docente tutor andrà concordato tramite diario. 

Il genitore non è tenuto a presentarsi con il documento stampato. 

Nel nuovo documento, oltre alla valutazione delle singole discipline, saranno indicate le “competenze 

chiave europee”, con il relativo livello raggiunto. 

- IMPARARE AD IMPARARE, sfera cognitiva e capacità comunicative 

- COMPETENZE SOCIALI E CIVILI, sfera relazionale ed impegno 

- SPIRITO D’INIZIATIVA, autonomia, partecipazione responsabilità 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, consapevolezza delle proprie capacità e 

abilità. 

 

 

Un cordiale saluto 

Villa d’Adda, 15 gennaio 2020 

mailto:sacro-cuore@libero.it
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