Protocollo 0002823/2020 del 22/06/2020

Ministero dell’Istruzione

CONVITTO NAZIONALE “CESARE BATTISTI “
Via Cesare Battisti, 1 - 24065 LOVERE (BG) – Telefono e fax 035 960008 SITO WEB: www.convittolovere.edu.it
E-mail: BGVC010005@istruzione.it – Posta certificata: BGVC010005@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGVC010005 - C.F. 81003460169 - CODICE UNIVOCO: UF617Z

ISTITUTO COMPRENSIVO E LICEO LINGUISTICO ANNESSI AL CONVITTO
Scuola primaria secondaria di primo e secondo grado
E-mail: BGIC89400G@istruzione.it – Posta certificata: BGIC89400G@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGIC89400G - C.F. 96005680168 - CODICE UNIVOCO: FJCI6C

Lovere, 22/06/2020
Ai genitori deglgli alunni
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Annesse
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Oggetto:

PIANO APPRENDIMENTI INDIVIDUALIZZATI (P.A.I)
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (P.I.A.)

L’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 ha introdotto i piani di apprendimento individualizzati (PAI) e piani di
integrazione degli apprendimenti (PIA):
Il PAI (Piano di apprendimento individualizzato) riguarda il singolo studente ed è predisposto
dai docenti del Consiglio di classe in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di
apprendimento non adeguatamente consolidati.
All’interno del documento sono indicati per le discipline interessate, gli obiettivi di apprendimento da
conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Le attività di recupero degli apprendimenti di base del curricolo si svolgeranno da settembre, secondo
modalità e tempi che saranno comunicati tramite registro elettronico o sito della scuola.
Il PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti) riguarda un’intera classe ed è predisposto
dal Consiglio di classe e individua, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di
apprendimento non affrontati nel corso di questo anno scolastico a causa del ricorso alla Didattica a distanza
o che necessitano di approfondimento.


Il PAI, ove presente, sarà scaricabile nella sezione del registro dedicata agli scrutini,
“Esito Scrutini”.



Il PIA, ove presente, sarà scaricabile insieme al programma svolto, nella sezione Lezioni
“argomenti svolti a lezione”, selezionando icona “ programmi” e poi la disciplina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federico Spandre

Il responsabile del procedimento
D.S.G.A G.Delasa
Il referente del procedimento
Francesca Grimaldi

Documento informatico firmato digitalmente da Federico Spandre ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateFederico Spandre

