VADEMECUM sulle NUOVE FUNZIONI del registro Spaggiari per gli scrutini
Si comunica a tutti i docenti che nel registro Spaggiari sono state inserite due nuove funzioni,
riguardanti il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) e il PIA (Piano di Integrazione degli
Apprendimenti).

Utilizzo per il coordinatore
Per il PIA
Tramite il percorso “Menu del docente” > “Scrutinio” > “Coordinatore” > “Voti proposti” > “2°
periodo”,

il coordinatore clicca su “PIA”, in alto a sinistra, e carica il modello approvato dal Collegio,
compilato da tutto il Consiglio di Classe.
Pertanto il coordinatore dovrà condividere il modello del PIA con i docenti della classe (tramite
Classroom).
Per le classi quinte non devono essere compilati né il PIA né il PAI.
Considerando la rilevanza imprescindibile del rispetto dei tempi di svolgimento degli scrutini si
raccomanda ai coordinatori di tutte le classi di arrivare allo scrutinio con le proposte di voto di
comportamento (per le seconde anche le competenze) già inserite.
Si ricorda, inoltre, che i coordinatori delle classi del triennio, prima del consiglio di scrutinio,
dovranno inserire i crediti formativi (nell’ultima colonna a destra della pagina “Proposte di voto
2° periodo”, oppure cliccando sulla prima icona in alto a sinistra).
I coordinatori delle classi quinte dovranno anche eseguire la conversione dei crediti degli anni
precedenti, in base ai criteri individuati dal MIUR per l’Esame di Stato 2020: a questa funzione si
accede dall’icona “Crediti” che si trova in alto a sinistra nella pagina “Proposte di voto 2° periodo”.
Il coordinatore potrà visualizzare tutti i piani di apprendimento di una materia o di un alunno (che
saranno stati compilati dai docenti) nella sezione “Proposte di voto”, a destra, cliccando sull’icona
“PAI”.
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Utilizzo per il docente
Per il PIA
Il docente compila solo il modello condiviso dal coordinatore. Si ricorda che questo modello dovrà
essere compilato prima del consiglio di scrutinio.
Per il PAI

Nella sezione “Voti proposti” (alla quale si accede dalla pagina dei “Voti”), a sinistra, c’è l’icona
del PAI, da cui, dopo aver inserito una spunta per l’alunno nella colonna a destra, è possibile
compilare la rispettiva riga nel PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO.
Qui il docente, prima dello scrutinio, indicherà gli Obiettivi di apprendimento, eventuale nota
interna e strategie.

Per ulteriori chiarimenti che riguardano queste funzioni e, più in generale, l’applicazione che verrà
utilizzata per svolgere gli scrutini, si rimanda al videotutorial:
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=sol&cerca=f:11236
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