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Roma, 04 Gennaio 2021   

   

 

Circ. n. 176 

 

 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Sedi 
 

 

 

Oggetto: Schede Carenze PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) 

 

 

In ottemperanza a quanto stabilito nell’ O.M. n. 11 del 16/05/2020, al fine di predisporre un piano di recupero 

delle conoscenze individualizzato, il Registro Elettronico, nella sezione “Voti Proposti” prevede la colonna 

relativa alla scheda  carenza  PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato).  

Ogni docente dovrà compilare la scheda PAI per ciascun alunno che presenti delle carenze formative nella 

frazione temporale riferita a questo anno scolastico e completare l’eventuale scheda relativa al precedente anno 

scolastico con indicazione della data in cui si è stata svolta la verifica per il recupero della carenza.  

In fase di scrutinio, cliccando sull’icona   e successivamente su  “Azioni”,  il coordinatore potrà accedere 

attraverso  “Stampa PAI” al documento riassuntivo di tutte le schede associate alle discipline in cui lo studente 

ha riportato una valutazione insufficiente. 

I Piani di Apprendimento Individualizzati saranno visualizzabili dalle famiglie nella sezione ”Pagella” tramite 

accesso al Registro Elettronico con le credenziali personali: accanto a ciascuna valutazione insufficiente sarà 

possibile consultare la scheda PAI corrispondente e cliccando sull’icona “Stampa PAI” si aprirà il documento 

riassuntivo dei piani di Apprendimento di tutte le discipline in cui lo studente ha riportato una valutazione 

insufficiente. 

Si invitano tutti i docenti a compilare adeguatamente i campi previsti dal Registro Elettronico  

al fine di agevolare le operazioni di scrutinio e si sollecitano famiglie e studenti ad un’attenta lettura delle 

informazioni contenute nel registro per poter disporre di una descrizione dettagliata degli esiti scolastici. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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