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Ai docenti, al personale Ata, alunni e famiglie
E p.c. al Dsga Rag. B. Farruggio e agli uffici di didattica e personale
ALBO SEDE – Sito Web Istituzionale

Circ. N. 216,06.06.2020- scrutini finali a.s. 2020, ed

ultime raccomandazioni.

Buongiorno a tutti, dopo l’ultimo C.D. svolto il 03.06.2020, in cui abbiamo trattato ben
cinque p. all’Odg, certamente non si poteva pretendere la spiegazione.i di tutto.
Veniva chiesto informazione sul Pai il (Piano di apprendimento Individualizzato)
possono essere generati ed inviati in automatico da Argo, per evitare appunto la
circolazione del cartaceo.
Peraltro, affinché ogni docente possa caricare il Pai per ogni insufficienza la scuola deve
prima adottare il modello Pai proposto da Argo * con la funzione personalizzazione
documenti / lettere debiti formativi. A tal proposito basta fare il collegamento:
https://didup.it/ultimi-aggiornamenti-per-gestione-scrutini-ed-esami/
Il Pai da Argo, ogni docente lo compila online per la propria materia ed il coordinatore lo
genera per ogni alunno.
Nota* Gestione del PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato)
L’art. 3 comma 5 dell’OM 16 maggio 2020, n. 11, ordina: Per gli alunni ammessi alla
classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di
apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e
il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di
cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di
apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Nell’OM non ci sono modelli di PAI proposti dal M.I., per cui abbiamo prodotto noi un
documento standard Argo (per la secondaria di I e II grado e per la primaria) che la
scuola potrà eventualmente adottare. Troverete il modello PAI su proc: Altro |
Personalizzazione Documenti | Comunicazioni Debito Formativo.
Ultimi aggiornamenti per gestione SCRUTINI ed ESAMI
Del 30 Maggio 2020 | Didattica a distanza, Novità

Conversione Credito: OM 16 maggio 2020, n 10.
Ai sensi dell’art. 10 commi 1, 2 dell’OM 16 maggio 2020, n.10:
“Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di
classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito
scolastico”.
Abbiamo (Argo) provveduto ad inserire nelle funzioni di scrutinio del coordinatore (su
Didup) una nuova voce “Conversione del Credito”

La nuova funzione di ri-conversione del credito scolastico, rende semplice e
automatica l’applicazione dalla nuova normativa.
Conversione del quarto anno di corso
Per il quarto anno di corso, non ci sono condizioni particolari: nell’anno 2018/19 il credito è
stato immesso direttamente con le tabelle del D. Lgs. 62/2017, quindi il programma
procederà semplicemente alla ri-conversione, secondo l’allegato A – tab. B dell’OM 16
maggio 2020, n.10.

Conversione del terzo anno di corso

Per il terzo anno di corso, invece, ci potremmo trovare di fronte a due scenari differenti, in
entrambe le condizioni, sarà applicata la tabella A dell’OM 10/2020.

Scenario 1: La scuola ha già convertito il vecchio credito con le tabelle del d. Lgs
62/2017.
La scuola si troverà nella finestra di conversione, la colonna Credito 3 anno, con il credito
“vecchio” non convertito, e la colonna Conversione credito 3 anno, già valorizzata, con il
credito convertito in base al D. Lgs 62/2017.

Scenario 2: La scuola non ha ancora convertito il vecchio credito con le tabelle del
D.Lgs 62/2017.
La scuola si troverà nella finestra di conversione, la colonna Credito 3 anno, con il credito
“vecchio” non convertito, e la colonna Conversione credito 3 anno, NON valorizzata.

Come si deve operare la conversione:
La procedura automatica Argo, semplifica tutti i calcoli applicando le variazioni adatte in
base alla condizione di partenza, vi consigliamo quindi, di lasciare che il programma
applichi la conversione automatica, semplicemente cliccando su
.
Se il sistema troverà il credito già convertito, con il D.Lgs.62/2017 (scenario 1), lo sostituirà
con quello dell’OM 10/2020, altrimenti applicherà direttamente la conversione, a partire dal
vecchio credito (scenario 2).
I crediti ri-convertiti potranno essere sempre modificati / aggiornati, se necessario, dal
coordinatore di classe.
Quindi salvare i dati:
.
Licata lì, 06.05.2020
Distinti saluti e buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico:
(Prof. Arch. Sergio CONIGLIO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa. Ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. lgs 39/1993

Allegati :
-

Documento Tecnico Misure per lo svolgimento E.S.2020, con All.1 Aurodich.ne;
D.D.G. USR Sic., n.84 del 04.06.2020 “Tavolo Regionale per gli E. S. Usr, Usp Ag, Singole scuole”.

