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Circolare n. 167 

Ai genitori  

Ai rappresentanti dei genitori 

 Agli studenti e alle studentesse 

classi SECONDE – TERZE –QUARTE –QUINTE /a.s. 2020 21 

Al DSGA e al Personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: Avvio attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per alunni con PAI (Piano di 
apprendimento individualizzato) 
 
 

Alcuni studenti e studentesse hanno concluso l’a.s. 2019 20 con carenze in alcune discipline.               
Il Consiglio di classe ha elaborato il PAI, il Piano di Apprendimento Individualizzato, il documento che 
illustra le attività di integrazione e di recupero progettate per migliorare i risultati di apprendimento e 
favorire la prosecuzione del processo di apprendimento nell’a.s. 2020 21. 
Il PAI è stato consegnato a giugno con il documento di valutazione alle famiglie degli studenti 
interessati. 
 
In aderenza all’ordinanza 11/2020, comunico a tutti i genitori e agli alunni delle classi interessate che, nel 
periodo compreso fra mercoledì 2 a sabato 12 settembre 2020, si terranno le attività di integrazione e 
di recupero per gli studenti e le studentesse destinatari di PAI nell’a.s. 2019/2020.  
Invito pertanto gli studenti e i genitori a prendere visione dell’orario allegato, riportante la propria classe 
relativa all’a.s. 2019 2020, la disciplina oggetto del corso e il nominativo del docente responsabile (si 
informa che il docente del corso può essere diverso da quello che ha assegnato il PAI).  
Il secondo allegato informa rispetto agli spazi assegnati, dislocati in parte al piano terra e in parte al piano 
secondo.  
Le eventuali attività di integrazione e di recupero legate a GEOGRAFIA – SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE - saranno svolte nel corso dell’a.s. 
2020 21. 
 
Preciso che per gli studenti:  
- le attività di integrazione e di recupero sono obbligatorie e l’eventuale assenza dovrà sempre essere 
giustificata;  

- sarà possibile entrare e uscire in funzione dell’orario di inizio e di fine delle attività del singolo studente;  

- nel caso di più corsi nella mattinata con ore intermedie libere, sono state previste due aule studio con 
l’assistenza di un docente (aule n. 7 e 13). 
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Agli studenti chiedo di: 

- essere puntuali; 

- seguire i percorsi di accesso indicati; 

- portare giornalmente l’occorrente per lo svolgimento delle attività (zaino con quaderni, astuccio 
ed eventuali strumenti); tale materiale non potrà essere lasciato a scuola; 

- consegnare i compiti svolti. 

 

Causa emergenza COVID- 19 ricordo che (salvo ulteriori indicazioni governative) corre l’obbligo di: 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, 
difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale; 

- comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, 
rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 

- entrare a scuola con mascherina chirurgica o di comunità (si potrà togliere dopo essersi seduti al 
banco); 

- avvisare tempestivamente e responsabilmente gli insegnanti dell’insorgere di qualsiasi sintomo 
influenzale, successivamente all’ingresso a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti; 

- osservare il distanziamento sociale, mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 
metro; quindi evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola, oltre che nelle aree 
vicine alla scuola; 

- osservare l’igiene delle mani (lavaggio con detergente e/o uso soluzione idroalcolica a 
disposizione). 

Da ultimo invito le famiglie ad informarsi presso le agenzie di trasporto locale o sito Trenord rispetto ai 

mezzi di trasporto pubblico disponibili. 

 

Le attività previste dal 2 al 12 settembre rappresentano la prima fase di ripresa dell’attività didattica in 

presenza, sospesa a causa della pandemia dall’inizio del mese di marzo.  

E’ una ripartenza importante: dopo gli Esami di Stato di giugno 2020, il secondo banco di prova per la 

nostra Scuola! 

Certa della vostra attenzione, confido quindi nel senso di responsabilità di ciascuno e nella collaborazione 

attiva di tutte le persone coinvolte. 

 

Cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Catia Caterina Baroncini 
(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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