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COMUNICAZIONE AI GENITORI N. 12 

 

 

 

                                                                                             A tutti i  genitori degli alunni 

                                                                                   destinatari di un P.A.I.   

                                                                         A tutti gli alunni 

                                                                                    destinatari di un P.A.I. 

                                                                        A tutti i docenti 

                                                                                            A tutti i docenti coordinatori  

                                                                                dei Consigli di classe   

                                                    

                                                                                                Sito istituzionale (home page)                                                                   

       

 

Oggetto : corsi di recupero per gli studenti destinatari 

                di un Piano di Apprendimento Individualizzato     

 

 

 Gli studenti che nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico sono stati ammessi alla 

classe successiva in forza di un Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.), previsto 

dall’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, artt. 4 e 6, hanno il preciso dovere di recuperare le 

insufficienze nelle discipline segnalate dal loro Consiglio di classe. Tutti gli studenti ammessi 

hanno ricevuto nella bacheca del Registro Elettronico dalla scuola un P.A.I. con l’indicazione delle 

discipline in cui risultavano insufficienti. 

             L’Istituto organizza, a partire dal 7 gennaio p.v., corsi di recupero pomeridiani, a distanza 

(sulla piattaforma TEAMS) per le classi II^ e per le classi III^ nelle materie in cui è maggiore il 

numero delle insufficienze, vale a dire Inglese, Matematica e Storia dell’Arte; per Italiano i docenti 

possono richiedere ore di sportello didattico per le classi III^, qualora lo ritengano necessario. 

             Secondo quanto deliberato nel Piano delle  Attività di Recupero per l’a.s. 2020-21, le 

discipline oggetto del P.A.I. saranno sottoposte a verifica nel periodo 15-20 febbraio 2021. Rimane 

inteso che nelle discipline in cui non sarà attivato il corso di recupero/sportello didattico, ogni 

studente deve lavorare autonomamente per rafforzare la propria preparazione e i docenti debbono 

prevedere “in itinere” momenti specifici dedicati al recupero. 

              I docenti coordinatori dei  Consigli di classe riceveranno dalla Vice-presidenza l’elenco 

degli alunni con P.A.I. e  con l’indicazione delle discipline da recuperare: sono pregati di metterlo a 

disposizione dei Colleghi titolari della materia. 

              I corsi di recupero per le classi I^ partiranno dopo gli scrutini quadrimestrali, quindi in 

febbraio 2021. 
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               I corsi di recupero per le classi II^ e III^ si svolgeranno secondo il seguente orario 

settimanale: 

 

Disciplina Docente Classe Giorno ed ora Data di inizio 
 

MATEMATICA 
Antonella 

Tavaglione 

II^ 

III^ 

Martedì  h 15 

Martedì  h 16 

12 GENNAIO 

12 GENNAIO 

 

INGLESE 
Rosa  

Borgonovi 

II^ 

III^ 

Venerdì  h 15 

Venerdì  h 16 

08 GENNAIO 

08 GENNAIO 

STORIA 
DELL’ARTE 

Fatima 

Tunnera 

II^ 

III^ 

Giovedì  h 15 

Giovedì  h 16 

07 GENNAIO 

07 GENNAIO 

ITALIANO    diversi secondo   le  classi  III^ e  i diversi  docenti   

 

             Gli studenti che in sede di scrutinio finale dell’a.s. 2019-20 sono risultati destinatari del 

P.A.I. sono tenuti a partecipare ai corsi. 

 

      

        Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Roberto Pettenati  
   Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 
 

 

 

 

   
L. Filippi 


