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Circolare n. 62         Olgiate C., 27 novembre 2020
           

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

E, p.c.,  Ai docenti 
 

 
Oggetto: Valutazione dei Piani di apprendimento individuale. Credito scolastico per l’anno 2020-21 

 

 

Nelle scorse settimane sono già state proposte agli studenti delle prove per verificare il superamento delle 

lacune indicate nei PAI (percorso di apprendimento individualizzato) comunicati a giugno insieme alle pagelle. 

 

Per quegli studenti che siano risultati assenti o abbiano avuto un esito negativo nelle medesime, verranno 

proposte altre prove specifiche o forme di verifica (es. si terrà conto dell’esecuzione dei compiti assegnati nel PAI, 

di interrogazioni orali o verifiche scritte riferite anche alle competenze indicate nel PAI etc…). 

Infatti, come prevede l’Ordinanza Ministeriale n. 11 dello scorso 16 Maggio, all’art. 6, comma 4, le attività 

relative al piano di apprendimento individualizzato “integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre 

o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.” 

 

Solo per gli studenti ai quali è stato assegnato un PAI in materie che non vengono più studiate nel corrente 

anno1, che non hanno svolto o non hanno superato la prova già somministrata, la verifica sarà riproposta una sola 

volta. La data sarà comunicata dal docente. 

 

Si ricorda che in tutti i casi il mancato superamento della prova, o il persistente sottrarsi ad essa, avrà un peso 

nell’attribuzione del credito di questo anno scolastico. 

Il collegio dei docenti, infatti, nella seduta del 25 novembre, ha deliberato quanto segue:  

Criteri per attribuzione integrazione credito a.s. 20-21: 

- rispetto ai PAI del 19-20: sarà attribuito il minimo della fascia anche per l’a.s 20-21 se lo studente si è sottratto 

o non ha superato la prova 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

                                                      
1 Indirizzo Marketing: Fisica (Pai assegnato al termine della classe prima); Scienze, Geografia o Chimica (Pai 

assegnato al termine della classe seconda); Informatica (Pai assegnato al termine della classe quarta); 

Liceo Linguistico: Latino (Pai assegnato al termine della classe seconda); 
Liceo delle scienze Umane: Diritto (Pai assegnato al termine della classe seconda), Musica (Pai assegnato al termine 

della classe seconda) 
Tutti gli indirizzi liceali: Geostoria (Pai assegnato al termine della classe seconda) 
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