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Ai genitori degli studenti con P.A.I.  
Classi II e III scuola Secondaria di I grado 

 
Ai docenti di scuola Secondaria di I grado  

 
Al Sito web dell'Istituto Comprensivo 

 
e, p. c.         Al D.S.G.A. 

 
- L O R O   S E D I - 

 
         

 

Oggetto: Attività di recupero nel mese di settembre 2020 prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

 In deroga alle attuali norme regolamentari, gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva 

anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline. Per gli alunni ammessi alla classe 

successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, i docenti del Consiglio di classe hanno 

predisposto il Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 

gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Tali documenti sono stati trasmessi ad ogni 

genitore ed inseriti nella bacheca del registro elettronico. 

 Le attività relative al P.A.I. costituiscono didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dagli 

inizi di settembre 2020. I genitori sono pertanto invitati a consultare regolarmente il sito dell’Istituto per 

conoscere le modalità organizzative di tale attività di recupero degli apprendimenti, che si svolgeranno 

presso la sede scolastica in Viale Piemonte 19, o a distanza (D.A.D.) in modalità on line. 

 Si allega calendario dell’a. s. 2020/21. 

        

               Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Federica Lautizi) 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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