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Cerignola, 05/06/2020 
Circ. n. 229 

Ai Docenti 

PROPRIE SEDI 

OGGETTO: Scrutini finali da remoto/Indicazioni per l’elaborazione del PAI e del PIA e disposizioni 
per la validazione delle deliberazioni 

 
 

Con riferimento alla Circ. n. 219 del 28 maggio u.s., si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto segue. 

 Ai fini dell’elaborazione del Piano degli Apprendimenti Individualizzato – PAI (OM 16 maggio 2020, 

n. 11 art. 6 co.1), solo in presenza di proposte di voto insufficienti i docenti dovranno anche indicare 

(nello spazio del Registro Elettronico chiamato convenzionalmente “Giudizio sintetico”) gli argomenti che 

dovranno essere oggetto di approfondimento nel prossimo anno scolastico. Al termine delle operazioni di 

scrutinio verrà generato un documento digitale (nel quale risultano pre-stampate le strategie di studio) 

contenente tutte le discipline insufficienti con relativa indicazione degli obbiettivi formativi da recuperare. 

 Ai fini dell’elaborazione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti – PIA (OM 16 maggio 2020, 

n. 11 art. 6 co.2), è stato predisposto, per ciascuna classe, un documento conforme alle previsioni 

normative che sarà condiviso nello scrutinio e allegato al verbale. 

 Ai fini della “sottoscrizione” del Tabellone generale dei voti si procederà come di seguito: 

al termine dello scrutinio, il file pdf, firmato digitalmente dalla Dirigente, sarà pubblicato in “bacheca – 

messaggi da leggere” per i soli docenti del consiglio di classe e seguirà la normale procedura di “presa 

visione” e “adesione” da parte di tutti i docenti del consiglio.  Solo dopo l’effettuazione delle suddette 

operazioni, i lavori potranno dirsi conclusi.  

Data la tempistica delle riunioni calendarizzate, si raccomanda alle SS.LL. di attenersi alle suddette indicazioni 

con la massima efficienza e celerità. 
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