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Circ. n. 292
 

DOCENTI  

CONSIGLI DI CLASSE 

COORDINATORI DEI CDC 

SEGRETERIA DIDATTICA 

 

 

OGGETTO: Linee di indirizzo per la redazione del Piano integrazione apprendimenti (PIA) e Piano 

Apprendimento Individualizzato (PAI). Disposizioni procedura scrutini. 

Considerate le norme e i provvedimenti emanati dal MI conseguentemente all’emergenza COVID 19, in    

particolare l’art. 2, co. 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, che assicura alle studentesse e agli studenti le                       

prestazioni didattiche nella modalità a distanza (DaD) in corrispondenza della sospensione delle attività               

didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto; l’art. 87 co. 1 della L. 27/2020, che 

conferma la DaD quale forma di lavoro agile nell’impossibilità di svolgere il servizio di insegnamento in pre-

senza; l’art. 87 co. 3ter della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione in Legge del D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020 che ha equiparato l’attività didattica a distanza a quella in presenza ai fini della valutazione: “la 

valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza                      

o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato                             

di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 

2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del II ciclo                  

dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62”; la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante      

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime Indicazioni operative per le attività didattiche a                

distanza”; il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 1, co. 5 circa le modalità di comunicazione efficaci 

e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse 

e degli studenti adottate dalle istituzioni scolastiche; gli artt. 3 e 6 dell’O.M. n 11 del 16/05/2020,                       

concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti”; il D.P.R. n. 249/1998; il D.P.R. n. 275/1999, il Dirigente scolastico emana le 

seguenti Linee di Indirizzo per la redazione del Piano di Integrazione degli apprendimenti e del Piano                     

di Apprendimento individualizzato - ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M., n. 11 del 16/05/2020 -                        

considerato il riesame della progettazione didattica di inizio anno scolastico e la conseguente                                     

rimodulazione delle programmazioni in riferimento alla DaD.  

 

Nello specifico: 

a) Il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) è predisposto da ogni Consiglio di             

classe qualora individui e progetti attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a 

quanto programmato all’inizio dell’anno e/o agli obiettivi di apprendimento non affrontati 

o che necessitano di approfondimento (art. 6 co. 2 dell’O.M., prot. n. 11 del 16/05/2020). 





 

 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 
 | http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

 

 

b) Il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) è predisposto dal Consiglio di classe sulla 

base delle informazioni che ciascun docente indicherà per le alunne e gli alunni ammessi  

alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Per ciascuna disciplina 

insufficiente si indicheranno gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, 

e le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, al fine di completare il pro-

cesso di apprendimento nella classe successiva. Tali indicazioni dovranno essere inserite 

prima dello scrutinio nella colonna “giudizio” a fianco al voto proposto. Il piano di                             

apprendimento individualizzato sarà allegato alla pagella finale e reso noto alle famiglie 

con l’invio da ARGO. 

Le attività relative sia al Piano di integrazione degli apprendimenti sia al Piano di apprendimento                           

individualizzato integrano, ove necessario, il primo periodo didattico/1° quadrimestre e proseguono, se                   

necessarie, per tutto l’anno scolastico 2020/2021 (art. 6 co. 3 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020). 

Esse sono considerate attività didattica ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell’art. 1, co. 2 

del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22.  

Specifiche per gli scrutini 
 
Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale nel redigere i documenti, i cui modelli sono scaricabili da 

ARGO SCUOLANEXT predisposti sulla falsariga dei modelli precedentemente inviati, procederà come di              

seguito:  

1. dopo aver sintetizzato le informazioni di carattere generale della classe, descriverà nel Piano di                

integrazione degli apprendimenti (PIA), gli obiettivi di apprendimento da conseguire per la classe, 

gli strumenti da utilizzare, nonché le specifiche strategie per l’integrazione degli apprendimenti.  

2. dopo aver sintetizzato le informazioni di carattere generale dell’alunna/o evidenzierà nel Piano di 

apprendimento individualizzato (PAI), per ciascuna disciplina con una valutazione inferiore a                     

sei decimi, le lacune rilevate, ovvero le conoscenze, le abilità e le competenze non acquisite;                             

programmerà gli obiettivi di apprendimento da conseguire per l’alunno/a e le strategie per                     

il raggiungimento degli obiettivi; gli strumenti da utilizzare, nonché specifiche strategie per il                    

miglioramento dei livelli di apprendimento ai fini della proficua prosecuzione del processo di                     

apprendimento nella classe successiva.  

3. La valutazione del percorso di apprendimento individualizzato come evidenziato nei Consigli di      

classe precedenti potrà essere perlopiù di tipo formativa, pertanto terrà conto del percorso e del 

processo di crescita dell’alunna/o e dei risultati raggiunti in termini di autonomia, responsabilità e 

partecipazione; per gli alunni BES con disabilità sarà possibile integrare il PEI, il PDP (per gli alunni 

DSA o con altri BES) con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse necessario (art. 5 

dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020).  

 

I coordinatori avranno cura di visionare i format PAI e PIA e gli atti degli scrutini, (verbale e tabellone finale) 

su ARGO, si raccomanda l’approvazione del verbale e la verifica accurata dei voti nel tabellone. 
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La Dirigente coadiuvata dal suo staff come già specificato, al fine di prevenire e/o risolvere                   
eventuali criticità, seguirà lo svolgersi degli scrutini da remoto, e potrà essere presente nella                     
piattaforma qualora lo ritenesse opportuno. 
 
I coordinatori prima di iniziare la seduta in videoconferenza e per tutta la durata dello scrutinio                  
al fine di non inficiare la legittimità dello scrutinio in videoconferenza (Art. 87 D.L. 18/2020) e le 
delibere adottate, procederanno alla identificazione certa di tutti i partecipanti, alla verifica della 
firma/presenza sul foglio informatico e alla costante identificazione attraverso webcam dei singoli 
partecipanti, fatto di cui si darà atto nel verbale. A questo proposito si ricorda che per gestire in  
sicurezza la riunione e per essere certi dell’identità dei partecipanti è consentito l’accesso alla                 
videoconferenza soltanto ai docenti che si collegano con la mail istituzionale rilasciata dall’istituto. 
Oltremodo si raccomanda la massima riservatezza degli incontri.  
La votazione nel caso specifico, prevede l’espressione del voto palese, pertanto si consiglia                   
ai coordinatori, qualora fosse necessaria una votazione, di far esprimere il voto per chiamata                  
nominale di fronte alla webcam, al contrario si prega di non procedere al voto e di informare la 
presidenza. Per trasparenza gli esiti della votazione devono essere riportati nel verbale.  
 
Poiché il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che qualunque documento prodotto da una 
PA debba essere in formato elettronico, è opportuno che anche il verbale rispetti                                        
tale condizione. Come già comunicato coloro che firmano il verbale dovranno dotarsi                             
possibilmente, di uno strumento di firma digitale (ricordiamo che è possibile abilitare la propria 
tessera sanitaria alla firma digitale senza alcun costo).  
 
I docenti sono pregati di comunicare tempestivamente eventuali criticità inerenti lo scrutinio delle 
proprie classi a admin@alberghierogramsci.edu.it per una immediata soluzione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

Firma digitale ai sensi del CAD 
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