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Torino, 21 giugno 2017 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

Ai Docenti Referenti per l’inclusione  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

 

 

Oggetto:  Modello regionale di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 

informatizzato.  Incontri per la presentazione dello strumento e delle 

modalità di utilizzo  

Si comunica che, come anticipato dalla nota USR del 26 aprile 2016, prot.n. 5423 , a 

partire dall’anno scolastico in corso, è disponibile per tutte le scuole del Piemonte la 

versione informatizzata del modello PAI, che è stata oggetto di revisione e 

aggiornamento alla luce della sperimentazione effettuata nell’ a.s. 2015-16, presso le 

province di Torino, Asti, Alessandria e Vercelli, da parte di un gruppo di lavoro 

integrato, con il coordinamento dell’USR per il Piemonte. 

Come già esplicitato, si ritiene che l’utilizzo del PAI informatizzato possa facilitare i 

processi di raccolta, documentazione e condivisione tra e per le scuole e i territori e 

favorisca l’analisi a livello di amministrazione locale (Ambiti Territoriali) e centrale 

(USR per il Piemonte), nell’ottica di una restituzione e di un utilizzo degli stessi più 

efficace. 

Al fine di favorire la conoscenza dello strumento e delle sue modalità di utilizzo, si 

prevedono una serie di azioni di promozione, accompagnamento e di supporto per le 

scuole, la prima delle quali, di carattere in-formativo e destinata ai Dirigenti Scolastici 

e ai Docenti Referenti per l’inclusione di tutte le scuole, si concluderà nel mese di 

giugno. 

Al riguardo, le SS.LL., o Loro rappresentanti, sono invitate a partecipare alla 

presentazione del nuovo modello di PAI digitalizzato, che avrà luogo il 29 giugno, dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00 presso l’Istituto Avogadro di Torino, ingresso via Rossini, 

18. 
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 Durante l’incontro saranno illustrate nel dettaglio le schede che compongono il 

“nuovo” modello di PAI e le relative istruzioni per la compilazione e il caricamento 

sulla piattaforma.  

Per quanto riguarda la tempistica, si prevede uno slittamento della dead line per il 

caricamento del PAI da parte delle scuole; i dati dovranno essere trasmessi 

esclusivamente compilando il form on line, denominato “PAI – Piano Annuale per 

l’Inclusività”, che sarà reso disponibile dal 15 giugno al 30 settembre 2017 nell’area 

http://servizi.istruzionepiemonte.it .  

 

 
In allegato: 

 Scheda PAI 

 Guida alla compilazione delle schede PAI 

 PAI definitivo primo ciclo 

 PAI definitivo secondo ciclo 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione.  

Il Dirigente 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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