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Circolare n. 215                                                                Chiavenna, 06.06.2020 
 

              Ai Docenti 

              Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Adempimenti fine anno 2  
 
 

I coordinatori delle classi V, in preparazione degli scrutini e in vista della conversione 

dei crediti  scolastici in 60esimi, controllino i crediti in 40esimi, attribuiti nei precedenti anni di 

corso (III e IV). 

 

In sostituzione dell’incontro per materie, I Coordinatori, il giorno 12 giugno (venerdì), 

dopo la seduta del Collegio dei Docenti, proseguendo l’attività effettuata nei Consigli di classe, 

nel corso dei quali hanno raccolto, in formato file word, tutti gli elementi necessari forniti dai 

docenti per la predisposizione del PAI e del PIA, operano in piena autonomia per ultimare la 

predisposizione degli stessi PAI e del PIA; per qualsiasi necessità hanno facoltà di convocare, in 

video conferenza o di sentire solo telefonicamente, i docenti che ritengono opportuno.  

 

PAI 

Il PAI definito va inviato in Segreteria (file word) che provvede ad inviarlo a sua volta 

agli interessati. 

 

PIA 

Una copia del PIA (file word) va inviata in Segreteria, una seconda copia va inserita dal 

coordinatore nel R. E.  […Coordinatore > Cronoprogramma > Programma (in alto a 

destra) > Piano di integrazione > Carica pdf (in fondo pagina)]. 

 

Per quanto riguarda l’attività del giorno 13.06.20, si vedano le circolari 205 (15 maggio) 

e 212 del 4 giugno (stesso contenuto).   

  

 

 

 
      Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Salvatore La Vecchia  
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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