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OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI - ULTERIORI PRECISAZIONI 

 

Nel richiamare le circolari prot. N. 901 e 903 del 21 maggio 2020, emanate dalla Scrivente in 

relazione all’oggetto, si precisa quanto segue: 

1. il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)  eventualmente predisposto per gli 

alunni ammessi alla classe successiva in  presenza  di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati ed il Piano Integrato 

degli Apprendimenti (PIA)  redatto dai docenti  contitolari  della  classe  o  dal  consiglio  

di  classe  per  le  attività didattiche  eventualmente  non  svolte  rispetto  alle  progettazioni  

di  inizio  anno,  a conclusione delle operazioni di scrutinio vanno caricati in formato file 

.pdf nella cartella digitale SCRUTINI appositamente creata dal coordinatore di classe. 

Gli stessi documenti saranno, altresì, caricati dal docente coordinatore di classe  nell’area 

personale degli alunni interessati, avendo cura di NON condividerne il contenuto con le 

famiglie prima del 20 giugno 2020, data in cui saranno ufficialmente notificati gli esiti finali 

di apprendimento degli alunni. 

 

2. La griglia fornita in allegato alla circolare del 21 maggio 2020, prot. N. 901, già condivisa 

nell’ambito dei consigli di classe del 24 marzo 2020, rappresenta uno strumento integrativo 

per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto in regime di didattica a distanza. 

Pertanto, ferma restando la necessità di fare esplicito e diretto  riferimento al periodo di 

sospensione delle attività didattiche in cui i processi formativi sono stati realizzati, è 

riconosciuta al Consiglio di Classe la facoltà di individuare, tra  le proposte di indicatori e 

descrittori inclusi nella griglia e quelle già presenti nell’area dedicata del RE, gli elementi di 





valutazione ritenuti più idonei a descrivere il livello globale di sviluppo conseguito da 

ciascun alunno. 

 

Con l’auspicio che tali indicazioni possano contribuire ad agevolare lo svolgimento di 

adempimenti finali che vedono noi tutti impegnati a conclusione di un anno scolastico 

caratterizzato da profondi quanto inaspettati cambiamenti, vi auguro un proficuo e sereno 

lavoro. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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