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Circolare interna studenti   n .172 

Settimo Torinese, 09/06/2020 

Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte e alle loro famiglie 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. ai coordinatori 

p.c. alla segreteria didattica 

OGGETTO: Piano di apprendimenti Individualizzato 

L’Ordinanza Ministeriale 11 del 16/05/2020, che disciplina la valutazione finale degli alunni nell’a.s. 

2019/20 all’art. 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali), 

prevede che  

- gli alunni possano essere ammessi all’anno scolastico successivo anche con una o più 

insufficienze;  

- venga predisposto per ogni studenti un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). 

 

All’art. 6 viene chiarito il contenuto del PAI: “sono indicati, per ciascuna disciplina, 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. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione 

finale”.  

 

Le attività contenute nel PAI “costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020” e “integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre) 

e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”.  

 

Il PAI individuale sarà consultabile nella bacheca del registro elettronico contestualmente alla 

pubblicazione del documento di valutazione (16 giugno). 

I genitori sono invitati a prenderne visione spuntando la casella dedicata.  
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Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 
 


