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AI DOCENTI 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

Oggetto: Piano di apprendimento individualizzato (PAI) e Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA). Modulistica. 

Si allegano alla presente i modelli per la redazione degli strumenti di programmazione di cui in 
oggetto, richiamando alla attenta lettura dell’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 mag-
gio 2020. 
In particolare, il PAI andrà redatto (tranne che per le classi terminali) in caso di insufficienze. Il 
PAI sarà il documento finale che raccoglierà i documenti programmatici, redatti secondo l’alle-
gato modello, di tutti i docenti delle discipline in cui l’alunno avrà riportato insufficienze. I sin-
goli docenti trasmetteranno per tempo al coordinatore di classe le schede per ogni alunno. Il 
PAI va allegato al documento di valutazione finale ed è adottato dal consiglio di classe.  
Il PIA va redatto dai docenti “eventualmente” ci siano state attività non svolte. I docenti valute-
ranno, anche alla luce della riduzione dell’orario settimanale durante la fase DAD, se questa 
eventualità si è verificata e, in questo caso, redigeranno il modello allegato. I singoli docenti tra-
smetteranno al coordinatore di classe, tempestivamente, le schede per ciascuna disciplina, affin-
ché questi le riunisca nell’unico documento. Il PIA così definito è adottato dal consiglio di clas-
se. 
Dall’1.9.2020, ai sensi dell’art. 6 Ord. M.I. n. 11 del 16 maggio 2020, tutti i docenti dell’organico 
dell’autonomia saranno in servizio per attuare gli interventi per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento che saranno programmati. 
Si allegano modelli PIA e PAI. 
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