
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 2 NORD 
Viale G. Zanella, 7 - 41049 Sassuolo (Mo) 

Tel. 0536 880531 - Fax 0536 880540 
C.F. 93036690365 

Sito web: www.ic2sassuolonord.edu.it 
E-mail: moic829008@istruzione.it 
Pec:moic829008@pec.istruzione.it 

 

Ai docenti  

della commissione valutazione primaria  

Secondaria di primo grado 
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Oggetto: Predisposizione modelli Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendi-

mento individualizzato. 

Si comunica che, gli art. 2 – 5 – 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, prevedono quanto segue:  

“I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni 

definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli stru-

menti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla con-

tingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli 

obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attra-

verso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6”.  

“Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui 

all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. Per gli alunni con 

disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione 

degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi 

speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica 

quanto disposto al comma 2. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano 

didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3”. 

Pertanto i docenti componenti della commissione valutazione si incontreranno in modalità videoconfe-

renza, il giorno 25 maggio alle ore 11,00 prima in seduta plenaria presieduta dalla Dirigente scola-

stica che condividerà le linee di indirizzo per la predisposizione , ciascuna sotto commissione per il 

proprio ordine di scuola, dei modelli del Piano di integrazione degli apprendimenti e del Piano di ap-

prendimento individualizzato, da condividere in sede di Collegio Docenti convocato per il giorno 

28/05/2020. 

I componenti della commissione riceveranno i documenti utili ai lavori (linee di indirizzo della Dirigente 

per la redazione dei piani e relativi modelli).         

          La Dirigente Scolastica                                                                                   

                (Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio)  

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                    

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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