
 
 

Circ. n. 172                                                                                                    Arese, 28 luglio 2020 
 

Oggetto: Chiarimenti sul Piano di apprendimento individualizzato  
 
Gentili Genitori, 
 
come previsto dalla normativa vigente, agli studenti che hanno concluso l’anno scolastico con livelli di 

apprendimento da consolidare è stato assegnato un Piano di apprendimento individualizzato.  

 

Tale piano è stato reso disponibile tramite registro elettronico insieme alla pagella; è visibile nella 

versione completa della pagella in PDF, raggiungibile cliccando il bottone “documenti segreteria”. 

 

Poiché ci è stato segnalato che non tutti ne erano al corrente, abbiamo fatto ieri una modifica per 

facilitare la visione del PAI, che è ora raggiungibile anche dalla  schermata “pagella”, cliccando il 

pulsante “scheda” (se presente) nella colonna “Piano di apprendimento individualizzato”. 

 
Attenzione: in alcuni casi il PAI è stato assegnato anche in presenza di valutazioni positive, quando 

l’alunno ha mostrato impegno e responsabilità nel seguire le lezioni, ma ha bisogno di rinforzare le sue 

competenze nella disciplina. 

 

Il PAI può prevedere  
• assegnazione allo studente di un lavoro personalizzato da svolgersi nel periodo estivo  

• frequenza di lezioni di ripasso/rinforzo a settembre. 

 

Nel secondo caso gli studenti le famiglie riceveranno in questi giorni una mail personale, con le 

indicazioni sulle lezioni che i ragazzi dovranno seguire a scuola a settembre, che riguarderanno le 

discipline di matematica, italiano, inglese. 

 

Le lezioni di settembre sono una buona opportunità che la scuola mette a disposizione dopo il 

periodo della didattica a distanza, che ha comunque comportato per i ragazzi difficoltà  

aggiuntive. Questo appuntamento pertanto non rappresenta in nessun modo un “esame di 

riparazione” ma una cura maggiore da parte dei docenti per coloro che hanno qualche 

incertezza. 

 

Siamo certi che un “rinforzo”  preventivo servirà per una ripartenza migliore. 

 
      

    Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Maria Teresa Tiana 
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