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Circ. n.170 

Al personale dell’Istituto comprensivo 

Inoltro a mezzo mail 

Ai genitori degli alunni di tutti gli ordini di Scuola-RE 

Al sito web-home page-area famiglie-Albo pretorio-Iscrizioni-Open day 

 

 
Oggetto: Pubblicazione PTOF 2022-2025 e comunicazione in ordine ai criteri di valutazione della scuola 

primaria/secondaria. 

 

Con la presente si provvede: 

 

1. A comunicare che sul sito web, nel menù PTOF 2022-2025 è stato pubblicato il nuovo piano 

triennale dell’offerta formativa vigente dal prossimo anno scolastico per la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di questo Istituto comprensivo: 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/ptof/ptof-piano-triennale-offerta-formativa-2022-

2025/1912-piano-triennale-dell-offerta-formativa-2022-2025 

 

2. A rammentare alle famiglie di scuola secondaria che sul sito web, nel menù PTOF 2019/2022 

(ovvero il PTOF vigente per il corrente a.s.) sono pubblicati i criteri per la valutazione intermedia e 

finale degli studenti e le relative rubriche di valutazione, che si invita a visionare in previsione della 

chiusura di quadrimestre fissata per il prossimo 31 gennaio: 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/ptof/ptof-piano-triennale-offerta-formativa-2019-

2022/1918-valutazione-alunni-scuola-secondaria 

 

I criteri di cui sopra sono stati confermati anche per il PTOF 2022/2025. 

 

3. A comunicare alle famiglie di scuola primaria che sul sito web, nel menù PTOF 2019/2022 (ovvero 

il PTOF vigente per il corrente a.s.) sono pubblicate le rubriche di valutazione aggiornate: 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/ptof/ptof-piano-triennale-offerta-formativa-

2019-2022/1914-valutazione-alunni-primaria 

 

I criteri di cui sopra sono stati adottati anche per il PTOF 2022/2025. 

 

I docenti coordinatori di scuola primaria/secondaria provvederanno a dettare comunicazione 

dell’avvenuta pubblicazione della presente circolare sul RE/sito web. 

 

I docenti di scuola dell’infanzia provvederanno ad avvisare i genitori rappresentanti dell’avvenuta 

pubblicazione della presente circolare sul RE/sito web. 

 
Bari Palese, 21.12.21 

La Dirigente Scolastica                    

                                                                                                                           Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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