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CIRCOLARE N. 272

AGLI STUDENTI con PAI

AI  GENITORI

AI DOCENTI

AL DSGA

AL PERSONALE ATA

AL SITO

Oggetto: Rettifica Attività di recupero per alunni con PAI - settembre 2020

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio e della Legge 6 giugno 2020 art 1, comma
2  “le  attività  relative  al  piano  di  integrazione  degli  apprendimenti,  nonché  al  piano  di
apprendimento individualizzato (PAI) costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a
decorrere dal 1 settembre 2020”
le attività si effettueranno da mercoledì 2 settembre 2020 a venerdì 11 settembre 2020, dalle
ore 8.30 alle 13.30 secondo calendario che verrà pubblicato in seguito.
La frequenza degli alunni e delle alunne con PAI costituisce parte integrante delle attività
previste  per  l’a.s.  2020/21 ed  è  obbligatoria al  fine  del  recupero  delle  abilità,  conoscenze  e
competenze, che sono risultate lacunose nel corso degli scrutini finali, e che pertanto concorreranno
alla valutazione complessiva del profitto e del comportamento.
Le eventuali assenze andranno giustificate.
La denominazione della classe è quella dell’a.s. 2019/20.
Gli studenti dovranno presentarsi avendo svolto in modo accurato il lavoro estivo assegnato dai
propri docenti, seguendo le indicazioni riportate nei PAI e dovranno portare con sé libri, quaderni,
penna e una copia del proprio PAI.  A fine attività verrà svolta una verifica,  per valutare il
recupero delle lacune nelle diverse discipline.
Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività di recupero con serietà, impegno, puntualità e
a  rispettare  scrupolosamente  il  protocollo  di  Sicurezza  prevenzione  contagio  Covid19,
pubblicato sul sito istituzionale. 
Seguiranno  successive  comunicazioni  in  cui  saranno  calendarizzati  gli  incontri  e  dettagliate  le
modalità di accesso alla scuola nei giorni in cui si svolgeranno le attività di recupero.

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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