
MILANO   IIS MARIGNONI–POLO  pag. 1 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Daniele Marignoni – Marco Polo” 
Sede di Melzi:  

Via Melzi D’Eril, n°9 - 20154 MILANO – Tel. 02313059 – Fax 0233103924 
Sede di Demostene: 

Via Demostene, n°40 20128 Milano– Tel. 0249518420 - 1- Fax 0227000872 
Codice fiscale 97722510159Cod. Mecc. MIIS102004 Codice univoco UFQW0L 

www.marignonipolo.edu.itpec:miis102004@pec.istruzione.it 
e-mail: istitutomarignonipolo@gmail.commiis102004@istruzione.it 

 

 

Prot. n.         Milano, 29 agosto 2020 
Circ. n. 257 

 

Agli Studenti  
Ai Genitori 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Avvio a.s. 2020-21. Svolgimento del Piano di integrazione degli 

apprendimenti (PIA) e del piano di apprendimento individualizzato (PAI) 

Si comunica che l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020-2021 è previsto, con attività 

didattica ordinaria, da martedì 1 settembre 2020.  

Dal 1 al 14 settembre le lezioni si terranno con modalità di didattica a distanza (DAD).  

- Al mattino vi sarà il recupero delle attività PIA, cioè lo svolgimento (da parte dei 

professori delle singole materie) della parte di programma che non è stato possibile svolgere 

lo scorso anno scolastico per il sopraggiungere della pandemia. Esso riguarderà tutta la 

classe.  

- Al pomeriggio si svolgeranno le attività PAI, dedicate a colmare le carenze formative di 

tutti gli studenti ammessi all’a.s. 2020-21 con materie insufficienti. Le attività di PAI 

riguarderanno quindi solo gli studenti con materie insufficienti. E’ necessario pertanto che 

ogni alunno provveda a verificare se è stato ammesso all’anno scolastico 2020-21 con delle 

materie in cui non sia stata raggiunta la sufficienza. In caso affermativo, nella propria pagina 

personale del registro elettronico, sarà presente il documento PAI sul quale si 

troveranno elencate le materie insufficienti, assieme alla votazione (<6/10) e alle specifiche 

delle parti di programma da integrare. 

La frequenza alle attività sarà obbligatoria: le assenze degli alunni saranno annotate sul 

registro dall’insegnante (come accade ordinariamente quando non si è presenti a scuola) e 

saranno calcolate nel conteggio del monte ore annuale.  

Le attività PIA e PAI concorreranno alla valutazione intermedia (primo trimestre) e finale 

(fine pentamestre) dell’anno scolastico 2020/21 e non riguarderanno le classi prime. 
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Indicazioni 

Lo strumento di lavoro principale, per alunni e professori, rimane il registro elettronico, 

come avvenuto nel periodo di DAD durante la fase di chiusura della scuola. I singoli docenti 

posteranno sul registro elettronico, in corrispondenza del giorno e dell’ora, tutte le 

indicazioni necessarie per lo svolgimento dell’ora di lezione e cioè: il titolo dell’argomento 

della lezione e gli strumenti utilizzati (link zoom per collegamento, riferimenti piattaforma 

weschool/classroom,zoom, ecc).  

Valutazione 

Al termine delle attività di PIA e di PAI avverrà la valutazione. Le prove saranno 

somministrate, in presenza, dopo il 14 settembre, secondo modalità e calendario definito 

dai docenti e concorreranno alla formulazione della valutazione intermedia e finale.   

Calendario attività. 

Gli studenti potranno trovare il calendario con i giorni e gli orari delle attività PIA e PAI, nei 

files allegati alla presente circolare. Nel caso la propria classe non compaia nel calendario 

delle attività PIA, significa che non vi sono attività PIA previsti per quella classe.  

Primo incontro in videoconferenza 

Nel caso in cui le attività PIA e PAI vengano svolte da docenti che non sono stati insegnanti 

della classe, parte della prima lezione verrà utilizzata per una minima presentazione e 

conoscenza reciproca, fra alunni e insegnanti, e per spiegare la modalità di svolgimento 

delle attività nella DAD (strumenti, obiettivi, valutazione, ecc.). 

 

Ulteriori chiarimenti sulle attività PIA e PAI, con eventuali domande (FAQ) rispetto al loro 

svolgimento, sono presenti nella sezione “Indicazioni per il rientro a scuola”, sul sito d’Istituto 

(www.marignonipolo.edu.it). 

 

        

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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