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Circolare n.337                                                                                                        del 3 giugno 2020 

 

OGGETTO Adempimenti scrutini on-line 2° periodo - conclusione a.s. 2019-2020 

DESTINATARI Docenti 

 
Si comunica che l’Ordinanza sulla Valutazione finale degli alunni del 16 maggio 2020 ha introdotto due nuovi 

documenti: 

1. il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) previsto nel caso di ammissioni alla classe successiva con 

valutazioni inferiori a 6; 

2. il PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) previsto nel caso di attività didattiche non svolte rispetto 

alle progettazioni di inizio anno scolastico. 

Il Registro Elettronico di Spaggiari ha recepito le novità contenute nell’Ordinanza e ha inserito nuove funzionalità per la 

compilazione dei due Piani.  

 

 Al fine di semplificare gli adempimenti connessi con lo svolgimento degli scrutini si ricorda di: 

 

 PRIMA DELLO SCRUTINIO:  

● Inserire i voti sul registro elettronico nello scrutinio on-line con le stesse modalità del primo periodo;  

● inserire il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) secondo le seguenti indicazioni: 

Nel momento in cui il docente inserisce in Voti proposti una valutazione inferiore a 6, dovrà spuntare la voce 

Piano di Apprendimento Individualizzato. Nelle icone sovrastanti, occorrerà cliccare su PAI (icona in alto di 

colore azzurro) e, a questo punto, comparirà una schermata in cui inserire gli Obiettivi di Apprendimento che 

non sono stati conseguiti, eventuali Note (meglio Annotazioni) e la Strategia che si intende attuare. Per la 

strategia si suggerisce di utilizzare la dicitura “Recupero in Itinere” (da STRATEGIE, cliccare menu a 

tendina).  

 

● Redigere il programma svolto, pubblicarlo su classroom per tutti gli alunni e chiedere ai due 

rappresentanti di classe una mail di conferma del programma. 

● Inserire sul registro elettronico la relazione di fine anno, il programma svolto, e il "Piano di 

integrazione” PIA secondo le seguenti indicazioni:       

dal menu principale del docente "Le mie classi", cliccare sull'icona "Lezioni" che si trova sotto le proprie 

materie abbinate in corrispondenza delle varie classi e, poi sull'icona "Programma" posizionata in alto.  

 

 

ALLO SCRUTINIO:  

● Durante lo scrutinio compilare la parte relativa al PAI (se ancora non è stato fatto) 

● Durante lo scrutinio compilare la parte relativa alla motivazione del credito formativo e scolastico per le 

classi del triennio 
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All’attenzione dei COORDINATORI DI CLASSE:  

● Preparare una breve relazione sulla classe;  

● Compilare la tabella per l’attribuzione del credito e controllare la completezza della documentazione 

relativa ai crediti formativi (SOLO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO);  

● Compilare la proposta di voto di comportamento in coerenza con i criteri di valutazione contenuti nel 

PTOF, nelle Linee guida della didattica di emergenza DAD e nei criteri approvate dal collegio docenti del 

26 maggio 2020 (griglia voto di condotta in DAD); 

 

● Convocare lo scrutinio attraverso meet ricordando di inserire fra gli invitati anche il Dirigente Scolastico 

 

 

I docenti sono pregati di essere disponibili per lo scrutinio-on line con 15 minuti circa di anticipo rispetto all’orario di 

inizio.  

 

 

Il prossimo Collegio Docenti è convocato il giorno sabato 13/06/2020 alle ore 8.30 

 

 

Cordiali saluti.  

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Aldo Melzi  

                                                        Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/1993 

 

 

AM/lc 

 


