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Ai sigg. docenti  IPSAR “ Le Streghe” BN 

Al R.E 
Al Sito WEB 

Atti 
 
 
 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020  - (Piano di integrazione degli 

apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 
 
 
Come da OM 11 , art.4  comma 3  “Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi 
alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 

del Regolamento : decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva ( art .6)  in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai 
sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - i docenti del 
consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 
processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento.  
 
Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.  
 
I docenti  del consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto 
alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.  
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le attività relative al piano di 
integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività 
didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  
Le attività di cui  sopra integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 
comunque proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.  
 Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo 
sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 
organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.  
Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è 
trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

 
Alla luce di quanto sopra e alla luce delle situazioni che sono emerse e che ancora emergeranno 
nei consigli di maggio , in vista degli scrutini finali,  si invitano  i docenti dei consigli di classe e i 
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sigg. coordinatori a predisporre per ogni alunno con  valutazioni non sufficienti in una o più 
discipline ,  il piano di apprendimento individualizzato e il piano di integrazione degli 

apprendimenti. 

 

Si ribadisce che tale documentazione  va allegata agli atti della valutazione. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof. ssa Maria Gaetana Ianzito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


