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CIRC. N°012 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti 

 
X Albo (registri) X 

Classe/i 

 

 Atti X 

DATA: 17/09/2020 Famiglie 
Tutti X Web X 

Classe/i: 

 

 

 

Sigla emittente:AA/am LENO 
X 

GHEDI 
x 

N° pagine: 
1 

Studenti Tutti (1 per classe)  
Classe/i:  

 

X 
Personale Ata   

OGGETTO: 
Comunicazione attivazione corsi recupero PAI - Piani di apprendimento individuale 

 

 

Comunicazione attivazione corsi recupero PAI - Piani di apprendimento individuale 

 

 

Si comunica che a partire da lunedì 21 settembre saranno attivati, secondo il calendario predisposto, i 

corsi di recupero PAI per gli studenti per i quali è stato elaborato un Piano di Apprendimento 

Individualizzato nello scrutinio dell’a.s. 2019/20. 

 

Il Piano d’Istituto per il recupero PAI prevede l’attivazione di corsi in orario pomeridiano on line (su 

piattaforma Meet, nella fascia oraria pomeridiana tra le 14,30 e le 19,00 in base al calendario allegato) 

dal 21 settembre e presumibilmente fino alla metà di ottobre per la maggior parte delle discipline.  

Le ulteriori attività di recupero, rinforzo e sostegno agli apprendimenti si svolgeranno prevalentemente 

durante l’attività didattica ordinaria mattutina e saranno curati dal docente titolare sulla classe.  

Entro il  termine di chiusura del primo periodo (22 dicembre 2020) verranno comunicati gli esiti del 

recupero. In caso di esito negativo le attività proseguiranno anche nel secondo periodo.  

 

Il docente titolare del corso contatterà direttamente gli studenti del suo gruppo, tramite email 

@capirola.com, per confermare date/orari del corso e fornire il link per la videolezione.  

La frequenza al corso è obbligatoria e le assenze vanno giustificate al docente del corso con mail. Il 

docente del corso annota su  apposito registro presenze e argomenti trattati. 

Al termine del corso e delle attività programmate, verrà svolta una prova di verifica relativa al recupero 

degli apprendimenti, secondo le modalità deliberate dal Dipartimento e sulla base di quanto indicato nei 

PAI. 

Il Dirigente Scolastico 

Gianmarco Martelloni 

https://drive.google.com/file/d/1F1muG3oJOxnKvqfj31UvTR7zGHDqHkaH/view?usp=sharing

