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Circ. n. 194 

 
 
OGGETTO:  scrutini classi intermedie
zione degli Apprendimenti (PIA)- Integrazione
 
Ad integrazione della circolare n. 
 

 Il Piano di Apprendimento Individualizzato
classe successiva con valutazione inferiore a sei decimi o comunque con livelli di apprend
mento non adeguatamente consolidati, da 
contenere per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento
dare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendime
to. 
Il PAI  deve essere compilato in sede di scrutinio finale e, pertanto, si chiede ai docenti che 
hanno alunni con valutazione insufficiente di organizzarsi in anticipo affinchè non abbiano a 
verificarsi intralci nello svolgimento dello scrutinio delle varie classi.
 

 Nel Piano di Integrazione degli Apprendimenti
Consiglio di Classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno e i correlativi obiettivi di apprendimento
nuova progettazione che sarà realizzata a partire dal 01 settembre 2020
Anche per questo adempimento si chiede ai docenti di orga
Venga definito in sede di scrutinio finale.

 

Si confida nella solita e fattiva collaborazione.
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AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL SITO WEB
 
 

intermedie- Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)
Integrazione circ. n. 190- 

ircolare n. 190, si comunica quanto segue:  

Il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per gli alunni che vengono ammessi alla 
se successiva con valutazione inferiore a sei decimi o comunque con livelli di apprend
to non adeguatamente consolidati, da allegare al documento di valutazione finale,
nere per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consol

le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendime

e compilato in sede di scrutinio finale e, pertanto, si chiede ai docenti che 
hanno alunni con valutazione insufficiente di organizzarsi in anticipo affinchè non abbiano a 
verificarsi intralci nello svolgimento dello scrutinio delle varie classi. 

o di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) i docenti contitolari  della classe o il 
Consiglio di Classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno e i correlativi obiettivi di apprendimento e li inseriscono in 

che sarà realizzata a partire dal 01 settembre 2020
Anche per questo adempimento si chiede ai docenti di organizzarsi in anticipo affinchè 

definito in sede di scrutinio finale. 

Si confida nella solita e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario MANGANELLO

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93
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I DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 
AL SITO WEB 

(PAI)  e Piano di Integra-

per gli alunni che vengono ammessi alla 
se successiva con valutazione inferiore a sei decimi o comunque con livelli di apprendi-

e al documento di valutazione finale, deve 
da conseguire o da consoli-

le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimen-

e compilato in sede di scrutinio finale e, pertanto, si chiede ai docenti che 
hanno alunni con valutazione insufficiente di organizzarsi in anticipo affinchè non abbiano a 

 

i docenti contitolari  della classe o il 
Consiglio di Classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

e li inseriscono in una 
che sarà realizzata a partire dal 01 settembre 2020. 

nizzarsi in anticipo affinchè  tutto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosario MANGANELLO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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