
 
                                                           Fondo Sociale Europeo          Regione Siciliana             M.I.U.R.            E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.) - www.itctspugliatti.it 
e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  
0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 
 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 

Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi   - www.itctspugliatti.it 
e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

    

         A tutti i docenti  
dell’I.I.S.S. “S. Pugliatti” 
Al sito 

Atti 

Oggetto: Comunicazioni ai docenti e  Compilazione PIA  (Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti). 

Buongiorno e ben ritrovati. 

La ripresa delle attività didattiche a partire dal 1° Settembre richiede una complessa 

capacità organizzativa e tanto lavoro, nelle classi, da parte di ognuno di voi. E’ necessario, 

per non disperdere il lavoro svolto applicare quanto previsto nell’ O.M. n.11 del 16 maggio 

2020 sulla valutazione finale degli alunni per l’ a.s. 2019-2020 .  

Compilazione del P.I.A. 

 I singoli docenti compilando ognuno la sezione della propria disciplina di cui allo 

schema contenuto nella mail e visibile attraverso il link dedicato, descriveranno le unità 

didattiche e gli argomenti che non è stato possibile trattare compiutamente e i correlati 

obiettivi di apprendimento. Questo documento costituisce il   piano di integrazione 

degli apprendimenti (PIA). Nel caso di trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di 

integrazione degli apprendimenti sarà trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione e 

parimenti accadrà in ingresso per alunni/e che si iscriveranno nella nostra scuola 

provenienti da altre. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti 

(PIA), nonché al piano di apprendimento individualizzato (PAI), costituiscono attività 

didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 secondo uno schema 

organizzativo in fase di ultimazione. 
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E’ previsto un periodo di organizzazione dei corsi “di recupero” relativi   ai   PIA dal 2 al 

13 Settembre, così come già anticipato in line generale nel corso dell’ultimo collegio dei 

Docenti, ma le attività, così strutturate, potranno essere prolungate in relazione alle 

esigenze. 

Il compito dei docenti sarà quello di gestire con tempismo ed autorevolezza i 

gruppi/classe che potranno essere strutturati anche per classi parallele o per “livelli di 

apprendimento” e dunque per classi precedenti o successive al “gruppo portante” 

composto da più alunni/e. Il docente avrà la capacità di trattare argomenti anche in 

parallelo, assegnare compiti per casa e gestire la propria capacità di insegnamento in 

maniera molto flessibile anche se dovrà pretendere impegno massimo e valutare i risultati. 

Questo è molto importante ai fini della credibilità del lavoro svolto, anche agli occhi 

dell’utenza e delle famiglie; si è già “regalato” abbastanza a Giugno… 

In linea di massima e dove possibile i gruppi più numerosi godranno della presenza del 

proprio docente ed i singoli alunni/e o gruppi molto piccoli saranno aggregati al 

gruppo/classe portante. 

I docenti titolari dei corsi che raggruppano  anche alunni a loro sconosciuti  dovranno 

responsabilmente mettersi in contatto con i colleghi  titolari delle cattedre. 

Organizzazione delle lezioni dal 2 al 13 Settembre 

L’organizzazione sarà cosi’ articolata: 

1. L’orario,  e la durata delle lezioni sarà, laddove possibile la medesima dell’a.s. 

2019/2020;  vedasi schema allegato. 

http://www.itctspugliatti.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
http://www.itctspugliatti.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it


 
                                                           Fondo Sociale Europeo          Regione Siciliana             M.I.U.R.            E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.) - www.itctspugliatti.it 
e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  
0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 
 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 

Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi   - www.itctspugliatti.it 
e-mail: meis03300g@istruzione.it – PEC: meis03300g@pec.istruzione.it 

2. Le aule ed i laboratori utilizzati sono contenute negli   schemi allegati , in 

osservanza alle disposizioni sul distanziamento sociale; 

3. Le lezioni, sulla   base del numero delle ore a disposizione e dei “gruppi/classe che, 

come detto,  non sempre saranno omogenei, saranno  gestite autonomamente dai 

docenti e dovranno prevedere una prima fase di  recupero e di confronto ,ed 

obbligatoriamente delle verifiche e valutazioni, valevoli a tutti gli effetti per il 

prosieguo dell’anno scolastico.  

Verifiche e valutazioni 

Anche se l’iniziale disponibilità sarà di poche ore è obbligatorio effettuare verifiche 

(orali e scritte) e valutazioni. Si valuterà significativamente anche l’impegno 

rifacendosi anche a quello espresso a Giugno ( vedi schema di valutazione delle 

attività svolte a distanza divulgato dallo scrivente). La valutazione dovrà essere 

un continuum e non dovrà avere la “ memoria corta”: nulla va regalato perché 

potremmo dare l’impressione ( errata) che tutto, nel bene e nel male, è passato in 

maniera indolore. Non è così. Va dato merito agli alunni/e che hanno studiato e 

vanno individuati quelli che hanno vissuto il periodo della didattica a distanza 

come una “ inaspettata  vincita al lotto “… Dunque le valutazioni saranno 

acquisite dal nuovo consiglio di classe e sulla base di queste ci regoleremo, anche 

per strutturare, se  è il caso, la modalità di” classi aperte” ancora più ampia e 

duratura, come ci consente la normativa di  cui sopra ed in particolare il decreto 

M.I. del 26.06.2020. 

Dunque si potrà prefigurare anche una diversa impostazione dell’anno scolastico, 

anche in termini organizzativi, che richiede finalmente una grande flessibilità e 

diverse opportunità didattiche e di approccio per la classe docente .Tali attività , 

dunque ,configurano certamente le prime due settimane di scuola ed , ove  
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necessario, il primo periodo didattico. Naturalmente si dovrà prevedere altresi’ la 

costituzione di classi, miste anche queste, in cui programmare degli interventi di 

potenziamento ed approfondimento. 

 

Compilazione   e modalità di  consegna dei PIA  

Il PIA è il documento di cui ogni c.d.c dovrà tenere conto nella programmazione 

per l’a.s.2020/21 in quanto racconta le attività svolte e quelle  non svolte a causa 

dell’emergenza COVID 19. 

Tutti i PIA dovranno essere compilati entro GIOVEDI 27 Agosto, accedendo, 

come già detto, al link predisposto ed inviato via mail  che ogni docente riceverà 

a giorni. 

 Si ribadisce che  accedendo al link ogni docente compilerà, su apposito modello 

editabile  la parte di propria competenza e salverà il lavoro svolto. 

Tutto il lavoro svolto rimarrà su cartella Drive disponibile sul sito 

dell’istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Luigi NAPOLI 
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