
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA”

Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X   
   www.scuolevallelomellina.edu.it

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it
Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184
CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR

Circolare n. 50 del 05/06/2020

-Ai Docenti Scuola Primaria 

-Scuola Secondaria di 1° Grado 

-Al DSGA 

-Al sito web 

I.C. Valle Lomellina

OGGETTO: COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI P.A.I. - P.I.A. 

Come disposto dall'ordinanza sulla valutazione si ricorda che nel caso di valutazione con voto 
inferiore a 6 per gli alunni delle classi non terminali della Scuola Primaria e Secondaria i docenti 
sono tenuti a compilare il PAI, Piano per gli apprendimenti individualizzato, per i singoli alunni con
insufficienze. Il format editabile è disponibile su Argo.

 Il Piano di apprendimento individualizzato(PIA) è predisposto dai docenti della classe per gli alun-
ni ammessi alla classe successiva, (ad esclusione degli insegnanti delle classi quinte della Scuola 
Primaria e delle classi terze della Scuola Sec. di I°gr.), in presenza di valutazioni inferiori a sei deci-
mi.
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 successi-
va, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Il piano di apprendimento individualizzato (PAI) andrà allegato al documento di valutazione finale,
(ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n. 11 del 16/05/2020); - le attività relative sia al Piano di integra-
zione degli apprendimenti sia al piano di apprendimento individualizzato integrano ove necessario, 
il primo periodo didattico(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per 
l’intera durata dell’anno scolastico 2020/21,(ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n. 11 del 
16/05/2020) e costituiscono attività  ordinaria a decorrere dal 1 settembre 2020 ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22;2

INDICAZIONI DI COMPILAZIONE 
PAI: il PAI sarà compilato su argo DURANTE O APPENA DOPO LO SCRUTINIO FINALE dal 
Coordinatore di classe (sia Primaria che Secondaria di 1°gr.)seguendo il tutorial allegato, per tutti 
quegli alunni che saranno promossi con UNA o PIU’ INSUFFICIENZE e inviato DIRETTAMEN-
TE in BACHECA, utilizzando l’apposita funzione.

Il PAI andrà elaborato dal docente Coordinatore di classe nei giorni immediatamente precedenti il 
22 giugno (giorno in cui sarà visibile la pagella), poiché la sua compilazione e il suo invio devono 
seguire il documento di valutazione. 
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Gli insegnanti che prevedono la compilazione del Piano Integrativo degli apprendimenti (PIA) 
come disposto dalla vigente normativa, avranno cura di scaricare e compilare l’allegato a questa cir-
colare.
Una copia del documento sarà conservata dal docente, un’altra sarà salvata sul dispositivo USB in-
sieme agli altri documenti digitali annuali e consegnati all’animatore digitale appena possibile.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico Reggente

                                                                                                           Dott.ssa Paola Guaschi*
*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993”
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