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Gestione PAI – Schede carenze 
 

Accedere al registro elettronico sull’anno in corso, nella sezione VOTI PROPOSTI è stata aggiunta la 

possibilità di gestire la scheda PAI/Carenze, sia per l’anno in corso, sia per l’anno precedente: 

 

 
 

ANNO PRECEDENTE 

Sulla sinistra, sotto gli alunni, c’è il pulsante “Scheda anno precedente”. 

 

Qui è possibile visualizzare i dati inseriti nel secondo quadrimestre dell’anno precedente ed è possibile 

indicare se la carenze è recuperata o meno: 

 

Carenza recuperata: 
- si 
- parzialmente 
- no 
 
Il campo DATA è 
obbligatorio nei primi due 
casi (si/parzialmente). 
 
Si consiglia di indicare anche 
argomento e giudizio. 
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In caso di materia cambiata nel cambio anno, la scheda pai non sarà visibile al docente, ma solo al 

coordinatore tramite il pulsante SALVAGENTE. 

 

Esempio:  

as. 2020/21, classe 2B, materia “Economia e diritto” 

as. 2021/22, classe 3B, materia “Diritto” 

in questo caso, il docente della classe 3B-Diritto, NON vedrà il Pai della materia “Economia e diritto”, 

mentre il coordinatore si. 

 

In caso di cambio docente (ma non di materia) il problema non sussiste: il nuovo docente vedrà la scheda 

pai. 

 

ANNO IN CORSO 

Sulla destra, la colonna Scheda carenze/Pai, tramite il pulsante si gestirà la carenza dell’anno in 

corso. 

La scheda può essere compilata sia con voti negativi, sia con voti posiviti. 

 

Qui troverete diversi campi a vostra disposizione. 

 

Se l’alunno/a riporta un’ulteriore carenza rispetto all’anno precedente, sarà necessario riportare le 

informazioni nella scheda nuova riferita all’anno in corso. 

 

Esempio: 

L’alunna Castiello, l’anno scorso aveva un PAI per Latino, quast’anno ha ancora carenze. 

Nella fase di voti proposti, indicherò nella scheda PAI anno precedente che la carenza NON è stata 

recuperata: 

 

Nella scheda nuova  indicherò la nuova carenza, compilando i campi necessari. 

Questa scheda sarà disponibile anche per il secondo quadrimestre con le stesse modalità. 

 

PROMEMORIA: salvare sempre le schede che si modificano! 

 

Per la gestione dei recuperi fare riferimento alla guida 

https://www.sclservice.it/help/Registro%20Elettronico/Scrutini/RE_Gestione%20Carenze.pdf pag.2. 

https://www.sclservice.it/help/Registro%20Elettronico/Scrutini/RE_Gestione%20Carenze.pdf

