Circolare n. 527
A tutti i docenti delle
classi prime, seconde , terze e quarte
Alla segreteria didattica
E, pc
Alla DSGA
Mestre-Venezia, 27 maggio 2020
Oggetto: Scrutini finali 2019/20: Compilazione del PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato)
Ad integrazione e parziale modifica della circolare n. 523 del 26 maggio 2020 si comunica che è
stata pubblica nel registro Elettronica a cura della Ditta Spaggiaril la pagina per l’ attribuzione e
compilazione del PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) previsto dall'OM 11 del 16 maggio
2020 [art. 6 commi 1, 3, 4 e 5]
Il documento PAI dovrà essere predisposto dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla
classe successiva con una o più insufficienze o con livelli di apprendimento non
adeguatamente consolidati.
Questo piano dovrà essere allegato al documento di valutazione finale; per ciascuna disciplina
dovranno essere indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
In fase di inserimento delle proposte di voto, oltre all'inserimento della proposta vera e propria
secondo le modalità già descritte nella citata circolare interna, i docenti potranno indicare se, per
l'alunno in questione e per quella specifica disciplina, dovrà essere attivato o meno il PAI,
mettendo la spunta alla relativa voce.
Per far questo, come indicato nella seguente schermata, è necessario selezionare all’estrema
destra dello studente la casella con la scritta “PAI”: è possibile effettuare selezioni multiple
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A questo punto, utilizzando l'icona "PAI" posizionata in alto a sinistra , nella pagina di inserimento
proposte, il docente potrà compilare gli obiettivi di apprendimento, le specifiche strategie da
adottare ed eventuali note interne, per ogni singolo studente selezionato.

La schermata che appare è la seguente:

NB:


Nella sezione “Obiettivi di apprendimento” è necessario inserire gli obiettivi sia
quelli relativi al primo (trimestre) che al secondo periodo didattico (pentamestre) ,
qualora l’insufficienza o la carenza sia riferita al primo e/o al secondo periodo



Dopo l’inserimento ricordarsi di salvare - pulsante a piè di pagina

Una volta inseriti tutti i voti proposti con le relative note (a tendina), il PAI diverrà parte integrante
della pagella di valutazione
Questi dati, eventualmente precaricati dai docenti in fase di inserimento delle proposte, potranno
essere discussi e rivisti e/o corretti durante lo svolgimento dello scrutinio.
Gli obiettivi di apprendimento e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento andranno a confluire in un documento unico, che potrà essere pubblicato alle
famiglie, allegandolo alla scheda di valutazione.
A breve, in base a quanto comunicato da Spaggiari, verrà reso disponibile anche un modello di
stampa del Piano di Apprendimento Individualizzato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Massarenti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93
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