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Circolare n. 128                                                                 

Milano, 03/06/2020 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA 

Alla Segreteria  

Al Sito web 

 

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE PAI SUL REGISTRO ELETTRONICO 

 

Si comunicano alcune indicazioni in merito alla predisposizione dei Piani di Apprendimento 

Individualizzati (PAI) per gli alunni delle classi non terminali: 

 

• la compilazione dei PAI è obbligatoria in caso di proposta di voto minore di 6 sul registro 

elettronico o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati 

• per la compilazione della scheda, si accede da voti proposti, sulla riga dell’alunno, cliccando 

sull’icona arancione situata nella colonna sotto la dicitura Scheda carenze/PAI 

• è necessario compilare tutta la scheda fino a data di verifica esclusa 

• per la modalità di recupero, nelle sole classi del liceo, è possibile scegliere tra “studio individuale” 

e “recupero in itinere”, non essendoci ad oggi certezze in merito alle modalità di effettuazione dei 

corsi di recupero a partire da settembre 

• per la modalità di verifica, nelle sole classi del liceo, è necessario indicare prova scritta e orale, per 

le discipline che prevedono la valutazione scritta, mentre per le altre discipline l’eventuale 

inserimento della prova scritta, oltre alla prova orale, è a discrezione del docente 

• a conclusione della compilazione della scheda, dopo aver regolarmente salvato il documento, 

l’icona diventa di colore verde. 

 

Si tiene a sottolineare l’importanza del PAI dal punto di vista degli apprendimenti, considerato che su tali 

documenti si baserà l’attività di recupero delle carenze dei singoli alunni a partire dal 1° settembre, ma si 

vuole anche evidenziare la valenza amministrativa dei PAI, soprattutto per le classi III e IV del liceo, dato 

che sul recupero delle lacune si basa l’eventuale integrazione del credito nel corso del prossimo anno.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Lorenzo Alviggi (*) 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 


