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Ferrara, 1 giugno 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 398 

 

A tutti i docenti   

 

Oggetto: indicazioni tecniche in preparazione degli scrutini 

 

Si riportano di seguito alcune indicazioni tecniche in preparazione degli scrutini: 
  

PAI – Piano di Apprendimento Individualizzato 

 
 Non è molto diverso dalle note con i consigli di studio che già inserivamo, ma invece di 

utilizzare la funzione NOTE si userà la nuova funzione PAI, predisposta dal nostro registro 

elettronico, perché questo consentirà di utilizzare le comunicazioni per le famiglie già previste 

in automatico. I PAI si compilano al momento dell’inserimento dei voti proposti, secondo il 

percorso di seguito riportato. 

Scrutinio on line > Le mie classi (Proposte di voto delle mie classi) > Selezionare la disciplina 

> Pulsante PAI (in alto a sinistra) > Pulsante tabellone (in alto a destra) > Aggiungi (Pulsante 

+ verde) > Selezionare studente e materia. 

La funzione chiede di inserire, come dice l’Ordinanza, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, ed 

eventuali note. Lo si può compilare (con moderazione!) anche per allievi che, pur avendo la 

sufficienza, presentano livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. 

 

PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

 
L’Ordinanza chiede di individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e di inserirli in una nuova 

progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. In 

questo caso non utilizzeremo la funzione del registro elettronico, che fa parte di una sezione di 

programmazione che quest’anno non abbiamo usato; ogni insegnante inserirà una sezione 

specifica nella relazione finale della propria disciplina da inviare in segreteria. 
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Conversione del credito 

 

Alla conversione del credito per le quinte secondo i nuovi parametri di calcolo provvederanno la 

segreteria e lo staff. 

 

Crediti formativi 

 
Non c’è chiarezza sul fatto che i crediti formativi siano stati abrogati o meno: la normativa 

(Dlgs 62/17) lascia dubbi interpretativi che fanno sì che ogni scuola abbia deciso 

diversamente. In più si deve tenere conto di quanto eventualmente concordato con gli allievi di 

ogni classe. Poiché il credito ha la funzione di valutare i diversi impegni extra-disciplinari degli 

allievi, la distinzione crediti scolastici-crediti formativi può essere superata dal Consiglio di 

classe, che decide quali impegni riconoscere come significativi; è necessario che sia 

verbalizzata tale scelta e la relativa motivazione. La consegna di certificati, date le condizioni di 

isolamento sociale, può essere ritenuta non necessaria dallo stesso Consiglio, oppure può 

essere risolta con l’invio al coordinatore via e-mail.  

 

IL DIRIGENTE  

Francesco Borciani 


