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Circ. n. 184/P                          Modugno, 27/05/2020 

Ai Docenti di Scuola Primaria  

 

Oggetto: Incontri di programmazione mese di giugno 
 

Si comunica che come deliberato dal Collegio dei Docenti del 19 maggio 2020, gli incontri in oggetto 

si terranno nei giorni 3 e 5 giugno p.v., dalle ore 18.00 alle ore 20.00.  

Nell’incontro del 3 giugno p.v. i docenti contitolari della classe si confronteranno sull’andamento della 

programmazione didattica e nel caso di attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di 

inizio anno e ai correlati obiettivi di apprendimento, predisporranno il PIA (Piano di integrazione degli 

apprendimenti- O.M. n. 11 del 16 maggio 2020). 

Nell’incontro del 5 giugno p.v. i docenti contitolari della classe si confronteranno relativamente alla 

stesura del PAI (Piano di apprendimento individualizzato – O.M. n. 11 del 16 maggio 2020), nel caso 

di livelli di apprendimento degli alunni insufficienti o non adeguatamente consolidati (sono esclusi gli 

alunni che passano alla prima classe della scuola secondaria di primo grado), indicando per ciascuna 

disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie 

per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. In tale data verrà predisposta anche la 

documentazione propedeutica allo scrutinio finale e la relazione conclusiva sulle attività didattiche a 

distanza.  

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6 dell’O.M., ove necessario, integra il PEI. Per gli 

alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e 

per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano 

didattico personalizzato, il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6 dell’O.M., ove 

necessario, integra il PDP. 

I modelli per la stesura del PAI e PIA saranno disponibili nell’Area riservata del sito della scuola, 

nella sezione “Modelli”. 
 

 
 


