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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 4 gennaio 2021 

Circ. n. 102 
 Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Comunicazione esiti P.A.I. 2019/2020 

A integrazione della nostra circolare n. 96 del 14 dicembre 2020, ricordiamo ai docenti che quest’anno, tra le 
operazioni preliminari allo scrutinio trimestrale, vi è la comunicazione dell’esito delle verifiche dei P.A.I. 
assegnati ai singoli studenti al termine dell’a.s. 2019/2020. 

In fase di inserimento della proposta di voto nella sezione “Scrutinio Online”, i docenti che al termine dello 
scorso anno scolastico hanno assegnato dei P.A.I. dovranno cliccare sopra l’icona in alto a sinistra (P.A.I. 
2019), spuntare la propria disciplina nella tabella che verrà visualizzata e indicare accanto al nome di ogni 
studente se la verifica del P.A.I. abbia dato esito positivo o meno (superato/ non superato), specificando nella 
casella delle note la data della verifica effettuata (o le date, nel caso che si siano effettuate più prove) ed 
eventualmente le carenze registrate. Si ricorda che, in caso di mancato superamento della verifica, si 
dovranno effettuare ulteriori accertamenti nel corso della seconda parte dell’anno scolastico. 

Nel caso che le discipline con P.A.I. non siano più presenti nel piano di studi della classe scrutinata (per es. 
Scienze naturali nelle classi terze del Liceo Economico-Sociale e del Liceo Musicale), i docenti che hanno 
effettuato la verifica, ma non fanno più parte del Consiglio di classe comunicheranno al coordinatore della 
classe in oggetto l’esito delle verifiche da loro svolte e sarà il coordinatore stesso a inserire i dati nel sistema. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

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

 


