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Alle famiglie degli studenti
Del Liceo Linguistico
Annesso al “Convitto Nazionale C. Battisti”
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Agli educatori

OGGETTO: comunicazione PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO e PIANO
INTEGRAZIONE degli APPRENDIMENTI
L’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 ha introdotto, ad esclusione delle classi terminali, i piani di apprendimento
individualizzati (PAI) e i 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 valutazioni 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 (in base al PAI predisposto) si svolgeranno dal 7

settembre

2020, secondo modalità e tempi che saranno comunicati con pubblicazione sul sito del nostro Istituto e
comunicazione tramite registro elettronico.

il PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti) riguarda un’intera classe ed è predisposto dal Consiglio di
classe che 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, questi piani
verranno attuati a partire dall’inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico in base al calendario
regionale e del nostro liceo che verrà pubblicato.

Il PAI, ove presente, sarà visibile nella sezione del registro dedicata agli scrutini, “Esito Scrutini”. Viene allegato alla
pagella di fine anno e viene condiviso al singolo studente nella sezione didattica di “ClasseViva”.
Il PIA, ove presente, sarà visibile insieme al programma svolto, nella sezione Lezioni “Argomenti svolti a lezione”,
selezionando l’icona corrispondente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federico Spandre
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