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Oggetto: Convocazione riunione per la redazione dei modelli del Piano di integrazione degli 

apprendimenti e del Piano di apprendimento individualizzato – Art. 6 dell’O.M. n. 11 del 

16/05/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020; 

 
 

 

 

CONSIDERATO 
CHE 

- il Piano di integrazione degli apprendimenti è il documento che ogni 

Consiglio di Classe predispone e in cui sono individuate e progettate 

le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento;  
 

- il Piano di apprendimento individualizzato è  predisposto  dal 

consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, 

(tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria 
di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di 

secondo grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. 

 

RITENUTA necessaria la redazione di un unico modello di piano di integrazione degli 

apprendimenti e un unico modello di Piano individualizzato degli 
apprendimenti, da utilizzare in tutti i Consigli di classe, 

 

 

 

 
CONVOCA 

 

Lunedi, 01 giugno 2020, alle ore 16,00, i referenti dei dipartimenti disciplinari, le Funzioni 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@pec.istruzione.it
http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw




strumentali dell’area 1 – 2 - 4 e i collaboratori del Dirigente scolastico per la redazione dei 

modelli da utilizzare per la predisposizione del: 

 Piano di integrazione degli apprendimenti. 

 Piano di apprendimento individualizzato. 

I modelli dovranno essere redatti secondo le linee di indirizzo allegate. 

La riunione si svolgerà in modalità a distanza con l’applicativo google meet, su piattaforma g 

suite. 

Il link della riunione verrà inviato ai partecipanti all’indirizzo di posta elettronica 

nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it  

Nello spazio cloud della piattaforma g suite, nell’area didattica a distanza, è stata inserita una 

cartella contenente i file delle bozze dei due modelli. La cartella sarà visibile a tutti i docenti. 
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