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M.I.U.R 

 

Circolare n. 107  
 

Oggetto: Integrazione Indicazioni/ Adempimenti Scrutini finali  Scuola Primaria 

 

Come stabilito nell’ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti  

 

Ogni docente interessato, prima dello scrutinio, dovrà: 

● Compilare  il Piano di apprendimento Individualizzato - PAI per ogni alunno con 

valutazione  insufficiente  (non delle classi terminali) nella propria disciplina; 

●  Trasmettere al coordinatore  il Piano di apprendimento Individualizzato - PAI prima 

dello scrutinio; 

● Compilare, eventuale, Piano di Integrazione degli Apprendimenti - PIA  per la 

propria disciplina; 

 

Il coordinatore dovrà: 

● Condividere i modelli PIA in modo che ogni docente possa compilare la sezione di 

propria competenza; 

Dopo lo scrutinio dovrà: 

● Inoltrare (in formato file PDF), eventuale, PAI in Segreteria per essere allegato al 

documento di valutazione da consegnare alle famiglie; 

● Trasmettere il PIA (formato file PDF), compilato da tutti i docenti interessati, in 

Segreteria.  

 

Si ricorda che la: 

1. Ammissione, anche con una o più insufficienze, deve essere riportata nel verbale 

di scrutinio e nel documento di valutazione (art. 3/4 OM). 
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2. Predisposizione (art. 3/5 OM) Piano di apprendimento individualizzato per alunni 

ammessi con insufficienze o che presentano livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati. 

3. Predisposizione Piano Integrazione degli Apprendimenti - PIA per attività 

didattiche non svolte o che necessitano di approfondimento  (art.2 O.M.). 

PRECISAZIONI SU PAI E PIA 

Piano di apprendimento Individualizzato - PAI  

Il piano di apprendimento individualizzato deve essere allegato al documento di valutazione 

finale e deve essere redatto  per ciascuna disciplina per ogni alunno ammesso alla classe 

successiva (non classi terminali) con valutazione inferiore a sei decimi. 

 

Piano Integrazione degli Apprendimenti - PIA  

Nel modello Piano di Integrazione degli Apprendimenti saranno inserite tutte le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno. I docenti del 

consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte  o che 

necessitano di approfondimento e i relativi obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una 

nuova progettazione, finalizzata alla definizione del piano di integrazione degli 

apprendimenti. 

 

Si allegano i modelli  ( PAI e PIA) da compilare e condividere con il CdC. 

PAI - appr. 
individualizzato (1).docx

PIA- 
Integrazione.docx
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