
NEWSLETTER FEBBRAIO 2021  
 

Inizia il secondo quadrimestre. Sono 
state pubblicate le schede di 
valutazione. Intanto, le attività 
scolastiche vanno avanti. 
 
NUOVA VALUTAZIONE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Da quest’anno scolastico, nella 
scuola primaria la valutazione non 
sarà più effettuata con i voti 
numerici. Gli insegnanti valuteranno 
gli alunni rispetto a determinati 
obiettivi, collocandoli in uno dei 
quattro livelli previsti: avanzato, 
intermedio, base e in via di prima 
acquisizione. Per maggiori 
informazioni si rimanda al sito del 
Ministero dell’Istruzione. I criteri per 
la valutazione sono pubblicati sul sito 
www.comprensivocingoli.edu.it nella 
pagina PTOF. 
 
GIORNATA DELLA MEMORIA 

L’Istituto comprensivo, nell’ambito 
del progetto “In biblioteca il tempo 
vola”, ha celebrato il 27 gennaio la 
Giornata della memoria con una 
lettura dedicata ai nostri concittadini 
che hanno aiutato gli ebrei durante le 
persecuzioni razziali. Il video della 
lettura “Se qualcuno bussa…” è stato 
realizzato grazie alla collaborazione 
della referente del progetto, 
dell’animatore digitale e di alcune 
insegnanti e il relativo link è 
disponibile sul sito dell’Istituto. 
 

 
 
Gli alunni della scuola secondaria 
hanno piantato dei crochi, nell’ambito 

del progetto Crocus, in memoria del 
milione e mezzo di bambini ebrei che 
morirono a causa dell’Olocausto. La 
fioritura dei crochi nel periodo della 
Giornata della memoria ricorda a 
tutti l’importanza della tolleranza e 
del rispetto. 
 
CAMPIONATO DI GIORNALISMO 

“CRONISTI IN CLASSE” 

Riparte il Campionato di giornalismo 
“Cronisti in classe” promosso da Il 
Resto del Carlino. Gli articoli 
realizzati dai nostri alunni della 
scuola secondaria potranno essere 
letti e votati sulla pagina online 
dedicata al Campionato di 
giornalismo, sezione Macerata: 
https://ilrestodelcarlino.campionatodi
giornalismo.it/category/macerata/  
 
BANCHI SUL BALCONE 

E’ disponibile sul sito della scuola il 
secondo numero di “Banchi sul 
balcone”, il giornalino realizzato dalla 
scuola secondaria di primo grado con 
il patrocinio del Comune di Cingoli.  
 

 



GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 

La scuola dell’infanzia di Cingoli ha 
aderito il 5 febbraio scorso alla 
Giornata dei calzini spaiati. I bambini 
e le insegnanti si sono recati a scuola 
indossando due calzini diversi, come 
simbolo della diversità e dell’amicizia. 
 

 
 
L’attività è molto piaciuta ai piccoli 
alunni, che hanno partecipato con 
entusiasmo, cogliendo il senso del 
messaggio: il mondo è più bello se è 
colorato! 
 
NUOVI GIOCHI NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI GROTTACCIA 

Il Comune di Cingoli ha 
recentemente installato nuovi giochi 
per i bambini nel cortile della scuola 
dell’infanzia di Grottaccia, che 
diventa uno spazio sempre più ricco 
di attrazioni per i bimbi, ideale per 
attività all’aperto. 
 

 
 
PROGETTO SCACCHI SCUOLA 

PRIMARIA DI VILLA STRADA 

Il progetto scacchi nella primaria di 
Villa Strada è ripartito. Schermi di 
plexiglas tra i giocatori, scacchiere e 

pezzi igienizzati, il tutto si svolge in 
sicurezza, rispettando le misure di 
prevenzione anti-Covid, e con grande 
soddisfazione degli alunni coinvolti. 
 

 
 
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

PER ORDINANZA DEL SINDACO 

A partire dal 25 febbraio e fino al 6 
marzo compreso, le lezioni in 
presenza sono sospese in tutte le 
scuole dell’Istituto. Pertanto è stata 
attivata la didattica a distanza con le 
modalità previste dal Piano DDI e 
relativo Regolamento pubblicati sul 
sito dell’Istituto.  
Com’è noto, i casi di positività nel 
nostro Comune sono rapidamente 
aumentati negli ultimi giorni. Si 
invitano tutte le famiglie a porre la 
massima attenzione, adottando 
comportamenti scrupolosamente 
rispettosi delle norme di prevenzione 
del contagio da Covid-19, e a 
rivolgersi al medico qualora 
compaiano sintomi.  
 

 


