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Modena, 28 maggio 2020 

 
 

Comunicazione n. 195                

 

 
Ai Docenti  

Agli Atti della scuola 

Oggetto: Valutazioni finali – Operazioni di pre- scrutinio e scrutinio- Piano di apprendimento individualizzati – 
Piano di integrazione degli apprendimenti - Impegni di Giugno 
 
In ottemperanza degli art. 3 e 6 dell’ Ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, i docenti di scuola primaria e 
secondaria (tranne quelli delle classi terminali) sono tenuti a compilare due documenti: il PAI, Piano di 
apprendimento individualizzati e il PIA, Piano di integrazione degli apprendimenti.  
 

- Il Piano di apprendimento individualizzato è predisposto dai docenti contitolari della classe o dal consiglio 
di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, (tranne che nel passaggio alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado), in 
presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel piano sono indicati, per ciascuna disciplina o aree 
disciplinari, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 

 
- Per la scuola primaria le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento sono attivate quando le 

valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indicano livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione; per la scuola secondaria di primo grado, qualora indichino carenze 
nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Questo piano dovrà essere allegato al documento di valutazione finale e in ottemperanza all’Ordinanza ministeriale il 
software di Scrutinio 10 e lode è stato opportunamente adeguato. Si riportano istruzioni per la compilazione. 
 
Nella pagina di inserimento proposte è presente l’icona “PAI”.  
Cliccare su “Aggiungi”; 
Selezionare lo studente e la materia; 
Selezionare il nome dello studente e compilare obiettivi di apprendimento, note e strategie 
Cliccare “Salva” 
Se si vuole cancellare, tornare indietro, di fianco al nome dello studente cliccare sull’incona PAI e compare la crocetta 
per eliminare la selezione 
 
 

- Il PIA, Il Piano di integrazione degli apprendimenti è il documento predisposto dai Consigli di Classe e dai 
Docenti contitolari della classe in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non 
svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento. Va predisposto in caso 
di mancato svolgimento delle attività programmate all’inizio dell’anno scolastico, al fine di intervenire nel corso 
dell’a.s. 2020/2021, durante il primo periodo didattico e se occorre per l’intero anno scolastico, con una 
integrazione delle attività e dei contenuti disciplinari che, a causa della situazione emergenziale COVID-19 e 
della sospensione in presenza delle attività didattiche, non si è riusciti a svolgere in pieno o in parte. 

 
Si allega il modello di PIA predisposto dal nostro istituto e che verrà caricato solo dal coordinatore di classe 
sul registro seguendo le seguenti indicazioni: 



 
Entrare nel menu “Le mie classi” 
Cliccare sull’icona “Lezioni” che si trova sotto le proprie materie abbinate in corrispondenza delle varie classi 
Cliccare sull’icona “Programma” posizionata in alto 
Nella nuova etichetta “Integrazione degli apprendimenti” sarà possibile procedere al caricamento del file. 
 
Per la scuola secondaria, il coordinatore di ciascuna classe, prima, seconda e terza, provvederà a caricare anche la 
Relazione finale (che si allega), entro il giorno 12 giugno nella stessa sezione in cui si trova anche il PIA (non più 
quindi nella sezione Didattica). A tal fine, tutti i docenti consegneranno al coordinatore di classe le fasce di livello e i 
programmi svolti entro il 6 giugno. 
 
N. B. Solo il coordinatore compila il documento PIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Prescrutini - Compilare il PIA (solo il coordinatore) e i PAI 

Scuola primaria Pascoli – mercoledì 3 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
Scuola primaria Cittadella – giovedì 4 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Si ricorda la compilazione del Certificato delle competenze per le classi quinte 

Scrutini 

Scuola primaria Pascoli - venerdì 12 giugno dalle ore 8.00 (in successione, ogni venti minuti, dalla classe 1^ A)  
 
Scuola primaria Cittadella giovedì 11 giugno dalle ore 8.00 (in successione, ogni venti minuti, dalla classe 1^ A)  
 

Assemblee di classe 

Giovedì 4 giugno alle ore 18.00  

Saluto di fine anno 

Venerdì 5 giugno collegamento di ciascuna classe per un saluto finale  

Colloqui con i genitori  

Mercoledì 17 e giovedì 18 giugno (su richiesta dei genitori e previo l’appuntamento) 

SCUOLA SECONDARIA 

Scrutini 

Classi prime e seconde: compilazione del PIA e dei PAI 

Classi terze: compilazione del Certificato delle competenze 

Lunedì 8 giugno 

3^ D dalle 9.00 alle 10.00   3^B dalle 15.00 alle 16.00 

2^D dalle 10.00 alle 11.00   2^B dalle 16.00 alle 17.00 

1^D dalle 11.00 alle 12.00   1^B dalle 17.00 alle 18.00 

Martedì 9 giugno 

3^C  dalle 9.00 alle 10.00   3^E dalle 15.00 alle 16.00 

2^ C dalle 10.00 alle 11.00   2^E dalle 16.00 alle 17.00 

1^C dalle 11.00 alle 12.00   1^E dalle 17.00 alle 18.00 

Mercoledì 10 giugno 



3^A dalle 9.00 alle 10.00   3^F dalle 15.00 alle 16.00 

2^A dalle 10.00 alle 11.00   2^F dalle 16.00 alle 17.00 

1^A dalle 11.00 alle 12.00   1^F dalle 17.00 alle 18.00 

Presentazione elaborato finale classi terze 

Da giovedì 11 al mercoledì 24 giugno (si veda il calendario com. n. 192 del 25 maggio) 

SCRUTINI FINALI CLASSI TERZE 

Giovedì 25 giugno 

3^D dalle 9.00 alle 10.00   3^ B dalle 15.00 alle 16.00 

3^E dalle 10.00 alle 11.00   3^ C dalle 16.00 alle 17.00 

3^A dalle 11.00 alle 12.00   3^ F dalle 17.00 alle 18.00 

 

SCUOLA D’INFANZIA 

Continuità infanzia - primaria 

Proseguono gli incontri di continuità secondo i calendari concordati con gli insegnanti in accordo con la docente 

referente.I dossier di passaggio dei bambini di 5 anni alla scuola primaria sono pervenuti in segreteria e si trovano a 

disposizione degli insegnanti che formeranno le classi prime.Gli elaborati/quadernoni dei bambini di 5 anni rimarranno 

nelle scuole d’infanzia a disposizione per settembre. Verranno però consegnati ai genitori gli elaborati personali dei 

bambini non iscritti in una delle nostre scuole primarie. 

Agenda di sezione 

Rimarrà nelle sezioni fino alla riapertura della scuola. 

CONTINUITA’ PRIMARIA-SECONDARIA 

I docenti incaricati hanno raccolto le informazioni di passaggio e nel mese di giugno la Commissione nominata 

formerà i gruppi delle future classi prime di scuola secondaria. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il Comitato di valutazione si convocherà Lunedì 29 giugno alle ore 9.00 per la presentazione e la discussione 

dell’elaborato dei docenti in anno di formazione e di prova. I docenti tutor avranno cura di presentare una breve 

relazione al Dirigente entro lunedì 22 giugno in cui indicheranno: aspetti professionali, elementi desunti dalle 

osservazioni e dalle progettazioni in comune,punti di forza e di debolezza del docente neoassunto e tutto ciò che 

riterranno utile ai fini della valutazione finale.I docenti in anno di prova renderanno visibile il loro elaborato ai membri 

del Comitato di valutazione e al Dirigente entro lunedì 22 giugno.  

COLLEGI DOCENTI 

I Collegi docenti del mese di giugno verranno calendarizzati non appena sarà possibile indicare date utili al fine di 

comunicare informazioni certe sulla ripresa e la riapertura del prossimo anno scolastico. 

Il dirigente            

Silvia Zetti 
             Firma autografata sostituita ai  sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


