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AVVISO N. 174 

 

Ai coordinatori e ai docenti 

delle classi prime e seconde IPSSEOA 
  

 

OGGETTO: Nota MI n.9168 del 09.06.2020 – PAI e PFI per i nuovi percorsi degli istituti 

professionali.  

 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto di dover precisare, con la nota esplicativa di 

cui all’oggetto, le procedure per la valutazione degli alunni degli istituti professionali interessati dalla 

riforma normata dal D.lgs.n.61/2017, quindi frequentanti le classi prime e seconde. 

L’intervento nasce dalla necessità di raccordare le disposizioni dell’OM n. 11/2020 sulla valutazione 

in questo anno di sospensione della didattica in presenza con quanto delineato in merito al suddetto 

nuovo assetto didattico e organizzativo degli istituti professionali, che si basa su una progettazione 

interdisciplinare e si fonda sulle Unità di Apprendimento (UdA) confluenti nel Progetto Formativo 

Individuale (P.F.I.), il documento basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo 

anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata. 

La Nota in oggetto ha l’intento di integrare la redazione dei nuovi documenti della valutazione (P.A.I. 

e P.I.A.) con il P.F.I.  

Pertanto si precisa quanto segue: 

 i consigli delle classi prime e seconde dell’indirizzo IPSSEOA individuano i nuclei fondamentali 

e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li 

inseriscono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), nel rispetto del carattere 

interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo 

ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico; 

 con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) - destinato agli alunni 

ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi – l’indicazione 

degli obiettivi e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene 
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conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun 

insegnamento con il relativo specifico contributo. Il P.A.I. può costituire, dunque, una parte 

sostanziale del P.F.I., in modo da evitare duplicazioni o sovrapposizioni; pertanto va inteso 

che il P.A.I., allegato al documento di valutazione finale degli alunni con valutazioni 

insufficienti, rappresenta un estratto del P.F.I. 

In merito alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi degli istituti 

professionali, restano confermate le indicazioni contenute nella Nota DGOSV prot. 11981 del 4 giugno 

2019, opportunamente coordinate con l’O.M. 11/2020:  

 l’ammissione degli alunni alla classe successiva prevede l’adeguamento o la revisione del P.F.I.;  

 la mancata ammissione, che per l’a. s. 2019/2020 può essere deliberata esclusivamente 

nell’ipotesi in cui ricorrano le concomitanti condizioni di cui all’articolo 4, comma 6 dell’O.M. 

in oggetto (il CdC non deve essere in possesso di “alcun elemento valutativo relativo all’alunno” 

per tutto l’anno scolastico, deve aver già verbalizzato questa assoluta mancanza di valutazione, 

dovuta a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche e deve deliberare all’unanimità 

la non ammissione all’anno successivo), richiede una rimodulazione del suddetto documento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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