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Codogno, 29 maggio 2020 
 
Comunicato n°362/VG/af 

   Ai Docenti 
  Al Personale ATA  

  Alla DSGA 
 
 

Oggetto: procedura per la compilazione del PAI – scrutinio finale 
 
L’ordinanza Ministeriale sulla valutazione del 16 maggio u.s. prevede che “Per gli alunni ammessi 
alla classe successiva […] in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, […] i docenti contitolari 
della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 
proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 
individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.” 
 
Per realizzare quanto disposto, ad integrazione e parziale rettifica del comunicato n.360 del 27 
maggio u.s., visto l’aggiornamento del sistema del Registro elettronico Mastercom, prima dello 
scrutinio, il docente che propone una valutazione insufficiente predispone il Piano di 
Apprendimento Individualizzato (PAI) nel seguente modo: 

1. Apre il tabellone dei voti in modalità di modifica seguendo il solito percorso Pagelle, Classe, 
Tabellone, Modifica. 

2. Clicca sulla riga di intestazione in corrispondenza della sua materia. 
3. Sotto il nome di ciascuno studente ci sono due caselle di testo intitolate Obiettivi di 

apprendimento da conseguire e Strategie per il miglioramento. L’insegnante compila 
ciascuno dei due campi. Il testo da utilizzare è contenuto nei file che si trovano all’interno 
della cartella condivisa Materiali per lo scrutinio 2020. E’ possibile operare con copia e 
incolla. 

4. Al termine l’insegnante clicca su Salva. 
 
Compilazione ed invio delle comunicazioni 
Al termine dello scrutinio, con Consiglio di classe chiuso, il coordinatore della classe provvede a 
pubblicare le comunicazioni alle famiglie degli alunni con insufficienze nel seguente modo. 

1. Accede al tabellone e spunta la casella accanto al nome dello studente per cui generare la 
comunicazione. 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it




2. Sceglie nel riquadro Moduli la voce PAI – Materie insufficienti. 
3. La lettera viene creata automaticamente. Il coordinatore clicca su Stampa e sceglie di 

stampare in pdf. Salva il file attribuendogli come nome il cognome dello studente. 
4. Dopo aver ripetuto la procedura per tutti gli studenti insufficienti invia tutti i file ottenuti in 

segreteria didattica (alla sig.ra Angela per le classi dell’indirizzo scientifico, alla sig.ra Anna 
Condidorio per le classi dell’indirizzo classico, alla sig.ra Margherita per le classi 
dell’indirizzo linguistico) per il controllo e l’invio ai genitori dopo la pubblicazione dei 
tabelloni in data 12 giugno 2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Valentina Gambarini 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/1993 

 


