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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 28 maggio 2020 

Circ. n. 268 
  Al personale docente 

Alla Segreteria didattica 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) – a.s. 2019/20 

In base all’articolo 6, comma 2, dell’O.M. del 16 maggio 2020, n. 11, il Consiglio di classe individua le 
attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento, e li inserisce in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti (PIA). 

Le attività relative al PIA: 

• costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; 

• integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, 
se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021; 

• sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 
organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

Allo scopo di predisporre il PIA, i docenti interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente 
circolare e caricarlo, entro e non oltre martedì 9 giugno p.v., sul registro elettronico, seguendo questa 
procedura: 
1) Convertire il file in formato PDF. 
2) Entrare nella sezione “Le mie classi” e selezionare l’icona “Lezioni” relativa alla classe e alla disciplina 

a cui si riferisce il documento che si intende caricare. 
3) Nella barra in alto cliccare sull’icona “Programma”, quindi selezionare la voce “PIA”. 
4) Nella finestra che si apre inserire una descrizione sintetica del documento che si sta caricando (p. es. 

“Matematica: Piano di Integrazione degli Apprendimenti relativo alla classe 4C Liceo delle Scienze 
Umane”) e cliccare sull’icona “Salva”, posta in alto a sinistra della finestra di scrittura. 

5) Cliccare il pulsante “Carica pdf” in basso a sinistra e selezionare il file che si intende caricare. Ultimato 
l’upload, l’operazione è conclusa. 

Una copia del modulo compilato dovrà essere inviata (in formato .doc, .docx, .rtf, .odt) al coordinatore di 
classe, che provvederà a riunire i singoli documenti in un unico file e confezionare la bozza del PIA da 
presentare al Consiglio di classe in occasione dello scrutinio. 
 

  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 

 


