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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

  

Ai Consigli di Classe  

Ai coordinatori del CdC  

Ai docenti  

Agli alunni  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE CIRCOLARE Prot. 2799 del 20 /05/2020 

Ad integrazione della circolare prot. 2799 del 20/05/2020, avente ad oggetto la  

convocazione dei consigli di classe – scrutini finali a.s. 2019/2020 in modalità remota, in 

ordine al punto 2, riferito alle classi non terminali, si fa presente quanto segue:  

- Ciascun docente è tenuto a caricare nella bacheca di ARGO le UDA Svolte, in 

modo visibile a docenti, alunni e famiglie. Tali UDA saranno a corredo del Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI), generato in automatico da ARGO per 

ciascun alunno ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori alla 

sufficienza in una o più discipline, sulla base delle risultanze dello scrutinio finale e 

contenente il giudizio sintetico relativo agli obiettivi di apprendimento da 
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conseguire, declinati in competenze, abilità e conoscenze (con riferimento ai 

contenuti delle stesse UdA svolte);  

 

- Per la generazione del piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) sarà cura di 

ogni docente inoltrare al coordinatore di classe le UDA eventualmente non svolte in 

formato PDF. Il coordinatore raccoglierà tali file in un unico documento sempre in 

formato PDF che costituirà il PIA e che sarà condiviso nella bacheca ARGO 

visibile solo ai docenti.   

Seguiranno procedure per la realizzazione del PIA con il relativo format. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Daniela Costanzo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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