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Circolare n. 263  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Al  personale  DOCENTE 
 

Al  personale  ATA 
 

Al  DSGA 
 

Sito web 
 

Registro Elettronico 
 
 

 
 

 

 

 

Oggetto:     Adempimenti finali SCRUTINI A.S.  2019-2020 
 

 

Compilazione Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) e Piano Individuale degli 

Apprendimenti (PIA) 
 

 

 

Nell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 compaiono due nuove tipologie di documenti da 

predisporre per lo scrutinio finale. 

 

In relazione a ciascuna disciplina insufficiente, oltre ad un breve giudizio (nel portale web 

istituzionale è possibile consultare vari modelli), i docenti compileranno il Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI – art. 6 commi 1, 3, 4, 5 O.M.), avvalendosi della specifica 

sezione sul Registro Elettronico. 

 

Il Piano di Apprendimento Individualizzato va predisposto per gli alunni ammessi alla classe 

successiva con una o più insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente 

consolidati (ciò ai sensi dell’art. 2/2 del D.lgs. 62/2017). 

 

In allegato alla presente Circolare è possibile consultare un breve tutorial (a cura delle Proff. 

Coronella e Nicolò) inerente la compilazione del PAI sul Registro Elettronico. 
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Si dovrà anche procedere alla redazione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA – art. 

6 commi 2, 3, 4, 5, 6 O.M.), finalizzato alla proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

nella classe successiva dal giorno 1 settembre 2020. Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti, 

in caso di trasferimento dell’alunno, va trasmesso alla nuova istituzione scolastica. 

 

Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti va predisposto in caso di mancato svolgimento delle 

attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico; i docenti individueranno le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico ed i 

relativi obiettivi di apprendimento e li trascriveranno nella specifica scheda, finalizzata alla 

definizione del piano di integrazione degli apprendimenti. 

 

In allegato alla presente Circolare è possibile scaricare il modello di PIA in formato editabile 

(da compilarsi a cura del Consiglio di Classe). 

 
 

 

 

Modelli  dei  Verbali  scrutini  finali  A.S.  2019-2020 
 

 

Per comodità dei docenti i modelli di verbale (grezzi, e contenenti i tag di sistema) saranno 

pubblicati entro il giorno 08 giugno 2020, così come predisposti dai proff. Nicolò e Toscano per 

essere caricati su AXIOS prima dello svolgimento dello scrutinio. 

Successivamente allo scrutinio, sarà possibile stampare il verbale con i dati inseriti dal 

sistema.  

 

In allegato alla presente Circolare è possibile consultare un breve tutorial (a cura delle Proff. 

Coronella e Nicolò) inerente la procedura di compilazione e generazione del verbale di scrutinio e 

del  tabellone voti finale. 

 

 

 

Relazioni  finali  A.S. 2019-2020 
 

 

Come già avvenuto negli scorsi anni scolastici, la RELAZIONE FINALE per singola classe viene 

redatta direttamente on line nel Registro Elettronico, secondo la seguente procedura: 

accedere al RE, selezionare una classe, cliccare su  Registro del docente – 

Completo, cliccare su “Annotazioni generali”   (in alto a destra). 
 

Nelle sezioni del sito dedicate (Anni Scolastici precedenti) sono pubblicati modelli e spunti utili. 
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Programmi  svolti  A.S. 2019-2020 
 

 

In ottemperanza alle norme in materia di dematerializzazione dei documenti prodotti dalla 

Pubblica Amministrazione, i programmi svolti delle singole discipline dovranno essere inviati, 

solo in formato digitale, all'indirizzo e-mail programmi-discipline@filositerracina.edu.it entro 

il 20-6-2020. 

I programmi svolti saranno pubblicati sul portale della scuola entro il giorno 11-7-2020. 

 

Possono essere inviati unicamente file in formato PDF accessibile (c.d. PDF/A). Se non si 

dispone già della modalità di conversione nel formato PDF/A, è possibile convertire un file PDF 

semplice in PDF/A caricando il file nel sito https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/it/ 

e procedendo alla conversione. 

 

Non è richiesto l’invio dei programmi classi Quinte poiché gli stessi sono già stati pubblicati in 

allegato al Documento finale del Consiglio di Classe, nella specifica sezione dedicata nel portale 

(http://www.filositerracina.edu.it/maturita-2019-2020-documento-30-maggio-on-line/). 

 

Non saranno accettate (poiché non conformi all’accessibilità per la pubblicazione) scansioni 

e fotografie dei programmi. 

 

La carta intestata è disponibile nel portale web, nella sezione Area riservata (formato .doc, 

compatibile Word 97-2003). 

 

Importante: per l’invio, nominare il file con -> nome della classe – indirizzo corso di studi - nome 

disciplina – anno (ad esempio, 1A-Enogastronomia-Matematica-2020 – 2A-servizi-Sanità-

Inglese-2020). 

 

 

 

Con successiva Circolare, previe disposizioni del DSGA Simona Ialongo, saranno comunicate le 

modalità di invio (alla Segreteria Didattica) di documenti e moduli relativi agli scrutini finali, 

nonché la casella di posta elettronica istituzionale dedicata. 

Allo scopo di scongiurare il superamento della quota di contenimento posta, i docenti sono pregati 

di non inviare detti moduli alle caselle PEO e PEC istituzionali. 
 

Per qualunque ulteriore informazione, è a disposizione la Funzione Strumentale Docenti, prof. V. Nicolò. 

 

 

La  presente Circolare vale quale formale notifica per il personale interessato. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Masci  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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