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• AI GENITORI
• AI DOCENTI
CLASSI PRIME E SECONDE
SCUOLA SECONDARIA

Oggetto: CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA – Pubblicazione documenti di
valutazione a.s. 2019-20 in area tutore – registro elettronico – Chiarimenti sul PAI (Piano di
Apprendimento Individualizzato)

Dalla data odierna, 18.6.2020, vengono resi disponibili alle Famiglie (registro elettronico-area tutori) i
file firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico relativi ai seguenti documenti di valutazione per la
scuola primaria relativi all’a.s. in corso:
• documento di valutazione con esito finale;
• scheda di valutazione IRC/AA.
Per il corrente anno scolastico, inoltre, i Docenti predispongono per le diverse discipline il Piano di
Apprendimento Individualizzato (PAI), previsto esclusivamente per gli alunni, ammessi alla classe
successiva, con valutazioni inferiori a sei decimi (ad eccezione degli alunni delle classi quinte che
passano alle classi prime di scuola secondaria di I grado).
Nel piano sono indicati, per ciascuna disciplina, dal docente di riferimento, gli obiettivi di
apprendimento, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Il piano di apprendimento individualizzato è parte integrante del documento di valutazione finale (art. 6
c. 1 O.M. del 16/05/2020).
Le attività programmate nel PAI costituiscono attività ordinaria a decorrere dal prossimo anno
scolastico.
Il PAI sarà diffuso alle Famiglie a cura dei singoli Docenti, mediante inserimento del relativo file
sul registro elettronico-area tutori, entro il 22 giugno 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa CURELLO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2, D.lgs. 39/93

