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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 16 settembre 2020 

Circ. n. 31 
  Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Prove d’ingresso e verifica dei P.A.I. – a.s. 2020/2021 

Come indicato nella circolare n. 291 del 21 luglio u.s., i Piani di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) 
predisposti dai singoli Consigli di classe per gli studenti che nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020 hanno 
riportato valutazioni inferiori a sei decimi nelle singole discipline saranno fatti oggetto di verifica 
contestualmente alle prove di ingresso proposte dai docenti all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Si precisa che tali prove d’ingresso, dovendo definire il quadro iniziale della classe, dovranno essere svolte 
entro la fine del mese di settembre e le relative valutazioni – di carattere formativo – saranno riportate nella 
sezione “test” del registro elettronico. Sulla tipologia delle prove di verifica (orali, scritte, prove strutturate, 
semistrutturate ecc.) si rinvia agli accordi presi nei singoli dipartimenti disciplinari. 

Nel caso in cui un docente voglia avere un quadro più chiaro sul livello di recupero degli alunni con P.A.I., 
potrà, durante il mese di settembre, sottoporre tali alunni ad ulteriori verifiche, la cui valutazione dovrà 
essere annotata sempre nella sezione “test”. 

Successivamente, in occasione delle riunioni dei Consigli di classe programmate nel mese di ottobre, i 
docenti, alla luce dei dati emersi, dichiareranno il raggiungimento o meno degli obiettivi indicati nei P.A.I. e, 
nell’eventualità che tali obiettivi non siano stati raggiunti, stabiliranno quale azione di recupero intraprendere 
fra le seguenti: 

1) azioni di sostegno agli apprendimenti in orario curricolare (recupero in itinere); 

2) corsi di recupero da svolgere in orario extracurricolare (in modalità on-line o in presenza a scuola). 

Tali azioni dovranno essere previste anche per gli altri studenti che nelle prove di ingresso abbiano 
evidenziato lacune nella preparazione. 
 

  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 

 


