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Circ. n. 427                                                                     Roma, 19 giugno 2020 

 

 

Ai docenti delle classi non terminali 

 

p.c. Alla Segreteria didattica 

 

p.c. Agli esercenti la genitoria responsabilità per gli alunni minori 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio per i docenti delle classi non terminali. 

 

 

 

A complemento di quanto comunicato con circolare n. 424 del 17 giugno 2020, le 

SS.LL. inseriranno entro e non oltre il 30 giugno 2020 nel Registro Elettronico 1) i Piani 

di Integrazione degli Apprendimenti redatti ai sensi dell'O.M. 11 del 16/05/2020, art.6 

commi 3,4,5, 2) i Programmi svolti e 3) le relazioni finali.  

 

In particolare, relativamente al caricamento dei P.I.A. per gli alunni ammessi alla 

classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, le SS.LL. seguiranno 

le istruzioni impartite nel video tutorial pubblicato da Axios sulla piattaforma 

pubblica YouTube, già sottoposto dal Dirigente scolastico all'attenzione di tutti i 

docenti con la Circolare n. 412 pubblicata il 6 giugno 2020, nella quale è stato 
indicato il link https://youtu.be/RYHFkN3JAYs a YouTube per la visualizzazione del video 

integrale di 25 minuti sui vari argomenti (le istruzioni riguardanti il P.I.A. sono impartite 

dal minuto 19:33 circa). 

 

Sarà cura della prof.ssa Veronica Toms, II collaboratore del Dirigente scolastico, 

curare, con il supporto della Segreteria didattica, il download e la stampa, per la 

rispettiva acquisizione e disponibilità in atti, dei Programmi svolti e delle relazioni finali 

suddetti. 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                           del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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