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Oggetto:  Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti - 

Piano di apprendimento individualizzato -  (art. 6  commi 1,3,4,5 OM) 

 

 

Vista  l’Ordinanza Ministeriale concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

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

In ottemperanza a  quanto previsto dagli articoli 3 (comma 5) e 6 (commi 1 – 3 – 4 – 5 – 6) della 

succitata ordinanza 

Il consiglio di classe e i  docenti contitolari della classe, in sede di  scrutinio finale,  predispongono 

il  Piano di Apprendimento Individualizzato 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). 

Il Piano di Apprendimento individualizzato non è previsto 

 nel caso di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado  
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Nel caso di trasferimento tra scuole e nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, il Piano viene 

trasmesso all’istituzione scolastica di nuova iscrizione. 

Il PAI (Piano degli apprendimenti individualizzati) individua per ciascuna disciplina:  

1. Gli obiettivi di apprendimento non raggiunti tra quelli realizzati, da conseguire o da 

consolidare 

2. I nuclei fondamentali della disciplina il cui possesso deve essere assicurato  

3. Le metodologie, le strategie, i mezzi utili all’integrazione degli apprendimenti 

individualizzati per il miglioramento dei relativi livelli di apprendimento 

Il Piano di apprendimento individualizzato sarà allegato al documento di valutazione finale e 

indicherà, pertanto, gli elementi imprescindibili ai fini della prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva.  

Le attività, previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di 

apprendimento: 

  costituiscono attività didattica ordinaria ed avranno inizio a decorrere dal 1° 

settembre 2020 

 integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre  

 proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21 

 vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di 

flessibilità didattica e organizzativa 

Contribuiranno al recupero e al consolidamento dei livelli di apprendimento degli alunni e delle 

alunne,  anche  le iniziative progettuali che si andranno ad organizzare con l’avvio del nuovo anno 

scolastico.  

Il Piano di apprendimento individualizzato sarà trasmesso alla famiglia con il documento di 

valutazione. 

Il coordinatore di classe contatterà la famiglia e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale per 

presentare nel dettaglio i contenuti del Pai, illustrare le modalità del recupero da espletare a 

settembre prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

A conclusione delle attività di recupero e di supporto saranno organizzate prove di verifica del 

superamento del debito, affinché ogni alunno e alunna possa iniziare il nuovo anno scolastico 

senza significative criticità.  

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

           


