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Ai docenti  

Alle famiglie degli alunni  
Al sito Web  

 
Scuola secondaria di I grado 

 

Venaria, 22 giugno 2020 

Oggetto: Documento di valutazione, Piano degli Apprendimenti Individuale (PAI) e certificazione delle 
competenze. 

Gentilissime famiglie, 
comunichiamo che dal 25/06/2020 per le classi prime e seconde e dal 30/06/2020 per le classi terze della 
scuola secondaria di I grado saranno disponibili sul registro elettronico i documenti in oggetto. 

Ad alcuni alunni delle classi prime e seconde sarà allegato, nell’area riservata condivisa con le famiglie del 
registro elettronico, il Piano degli Apprendimenti Individuale (PAI) predisposto dagli insegnanti per il 
recupero delle competenze di base non ancora raggiunte o non ancora adeguatamente consolidate 
(insufficienze in pagella).  

Per gli alunni delle classi terze sarà allegata, sempre sul registro elettronico, la certificazione delle 
competenze prevista dal D.M. 741/2017. 

Si pregano i docenti di dare comunicazione di quanto sopra alle famiglie tramite post sul canale generale del 
proprio team su piattaforma istituzionale Teams.  
 
Il docente coordinatore, in accordo con i colleghi, può inoltre convocare a colloquio individuale, in 
videoconferenza su Teams mediante riunione pianificata, le famiglie degli allievi che presentino carenze 
formative. 

Con molta probabilità è possibile che già dai primissimi giorni di settembre la scuola organizzi per le future 
classi seconde e terze percorsi di recupero per i singoli alunni e più avanti nell’anno scolastico percorsi per 
l’intera classe per il consolidamento di alcuni obiettivi che sono stati trattati solo attraverso la didattica a 
distanza. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie che in questo periodo, così complicato e difficile, hanno 
potuto seguire i loro figli aiutandoli a proseguire nel percorso scolastico e tutti i docenti per il notevole 
impegno profuso e per aver saputo efficacemente reinventare, ricalibrare e rimodulare l’azione didattica. 

Sappiamo che è stato un impegno estremamente faticoso per tutti e non sempre semplice, ma i risultati che 
i vostri figli hanno raggiunto sono davvero importanti e questo grazie alla stretta collaborazione tra scuola e 
famiglie. 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL VICEPRESIDE  

(prof. Eros Cappellazzo)  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  
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