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Roma, 21 maggio 2021       

Circ. n. 378 

       

 
Ai Docenti 

Sedi 

  

 

 

Oggetto: Compilazione schede Pai e Adempimenti Finali 

 

 

In occasione dei prossimi scrutini si sollecitano i docenti a  compilare la scheda PAI degli 

alunni che presentino delle carenze formative in questo anno scolastico. Per segnalare 

l’eventuale recupero dell’insufficienza relativa alla precedente frazione temporale, 

selezionare “Primo trimestre” dal menu a tendina del RE, cliccare su “Voti Proposti” e nella 

scheda Pai di ciascuno studente compilare i campi relativi alla data e all’esito della prova di 

recupero. 

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. 

 

Si invitano i docenti a: 

• Consegnare in segreteria didattica copia del programma svolto in ciascuna classe e 

relazione finale (in allegato il modello utilizzabile) entro la data stabilita per lo 

scrutinio; 

• rilasciare presso la segreteria del personale la  richiesta di congedo per ferie entro l’8 

giugno; 

• consegnare in apposita busta sigillata, per ciascuna classe, la prova per il recupero del 

debito degli studenti con sospensione di giudizio nella disciplina di competenza entro 

il 10 giugno. 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ( Prof. Massimo Quercia) 
                              Firma autografa sostituita a mezzo 

                                              stampa ex art.3 del D.L39/93 
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