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Circolare n° 115

AI  DOCENTI  SCUOLA
PRIMARIA
Classi  Prime,  Seconde,
Terze, Quarte 

AI DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA PRIMO 
GRADO

Classi Prime e seconde

Ai coordinatori consigli di 
classe ed interclasse

Oggetto: modelli  PAI – PIA  (O.M. prot 11 del 16/05/2020) – 

Con  la  presente,  facendo seguito  alle  disposizioni  contenute  nell’O.M.  n.  11  del  16/05/2020 si
forniscono le indicazioni e gli strumenti per adempiere alle incombenze di recentissima istituzione.

Considerato che ai sensi della soprarichiamata Ordinanza Ministeriale all’esito dello scrutinio finale
anno scolastico  2019/2020 gli  alunni  saranno ammessi  alle  classi  successive  anche  in  presenza  di  voti
insufficienti in una o più discipline di studio, si è reso necessario un intervento volto a istituire appositi
modelli di pianificazione indispensabili per riprogrammare gli interventi didattici in funzione del recupero e
l’approfondimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  non  conseguiti  dall’alunno  o  non  svolti  nel  corso
dell’anno scolastico che sta per concludersi.

Alla luce di ciò ciascun docente, destinatario della presente circolare, è tenuto a compilare, per le
discipline di propria pertinenza, il modello allegato 1. Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), a
favore di ciascun alunno che allo scrutinio finale anno scolastico 2019/2020 riporterà insufficienze. 

Sarà  compito  dei  coordinatori  di  classe  e  interclasse  condividere  con  il  Consiglio  di  classe  il
documento allegato 2. Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), in modo da permettere ad ogni
docente di compilarlo nella sezione di propria competenza inserendovi gli obiettivi ed i contenuti che non
sono stati sviluppati nel corso dell’anno scolastico corrente e che pertanto vengono rinviati al prossimo anno
scolastico.
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Nella certezza che come di consueto valuterete con oggettività, impegno, trasparenza  e correttezza
deontologica professionale gli esiti conseguiti dagli alunni e ne disporrete consequenzialmente gli interventi
futuri, colgo l’occasione per augurarVI una buona continuazione di lavoro. 

Cordialità.

ALLEGATO 1. MODELLO Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)

ALLEGATO 2. MODELLO  Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA)

                                                                                          
                                                                                                  ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Patrizia ITALIA            
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39      


