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Fondi, 30 maggio 2020 

Comunicazione n. 153 
 

A tutti i docenti  
 

  Alla segreteria didattica 
 

                                                                                    A tutto il personale ATA 
 

DSGA 
 

            - Sito web-  
Registro elettronico  

 
Oggetto: Scrutini di fine anno scolastico – precisazioni e PAI (Piano degli apprendimenti individuale) 
 
Gli scrutini di fine anno scolastico si terranno secondo il calendario e con le modalità già indicate nella 

comunicazione n. 150 del 27 maggio u.s., alla quale puntualmente si rimanda, facendo presente che i 

giudizi per le singole discipline proposti scorrendo il menu a tendina devono essere modificati/adattati da 

ciascun docente alla specificità del singolo alunno. 

Il link di collegamento alla piattaforma Gmeet sarà inviato, nei giorni immediatamente precedenti, 

all’account di ogni docente itifondi.it. 

Nel caso in cui il docente non ricevesse l’invito entro il giorno precedente la data di scrutinio è pregato di 

segnalarlo ai diretti collaboratori del DS prof. Di Vito L. e prof.ssa Di Fazio T. 

Corre l’obbligo ricordare che gli scrutini, in questo particolarissimo anno scolastico, si svolgeranno in 

deroga alla normativa vigente inerente la valutazione finale e dovranno attenersi scrupolosamente a 

quanto indicato nell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, con obbligo di redigere il PAI (Piano di 

Apprendimento individuale) per tutti gli studenti che saranno ammessi al successivo anno scolastico in 

presenza di valutazioni inferiori al 6. 
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Per quanto riguarda le classi seconde, occorrerà procedere, come sempre, alla compilazione del Certificato 

delle competenze al termine dell’obbligo scolastico; 

Per quanto riguarda le classi del secondo biennio e del quinto anno, i crediti scolastici saranno 

automaticamente aggiornati dal sistema Axios in conformità con le OO.MM. 10, 11 del 16 maggio 2020; 

Per quanto riguarda il PAI (studenti promossi con insufficienze), il sistema prevede la trasformazione della 

attuale “scheda carenze” nel PAI, dove andranno indicati metodo di lavoro e strategie per il recupero. Ogni 

docente, dunque, compilerà la scheda PAI per singolo alunno ed il documento sarà prodotto in automatico, 

in allegato alla pagella; 

per quanto riguarda la firma del verbale e del tabellone, una volta chiuso lo scrutinio, ogni docente potrà 

entrare nella funzione e visualizzare tabellone e verbale, apponendo la propria firma tramite un nuovo 

inserimento di id e password; 

tabellone e verbale saranno poi inviati nel sistema di segreteria digitale per la conservazione a norma di 

legge. 

 

Inutile precisare che quanto più accurate e puntuali saranno le operazioni effettuate dai docenti in 

preparazione dello scrutinio, tanto più serena, efficace, agevole sarà la conduzione dello stesso.  

Confido, quindi, nella massima collaborazione.  

 

Per ogni chiarimento è possibile contattare il prof. Luigi Di Vito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo  

stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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