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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n.6                                     Fondi, 1 settembre 2020 

  

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

DSGA 

 

Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni DS) 

 

Oggetto: Corsi di recupero (PAI) per alunni con insufficienze a.s. 2019-2020 

Cari studenti, cari genitori, 

con Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 11/2020 vengono dettate  le disposizioni in merito al recupero 
degli apprendimenti risultati non pienamente raggiunti dai singoli allievi, ovvero non completamente 
sviluppati a causa dell’emergenza epidemiologica. 
In presenza di una o più insufficienze  il consiglio di classe ha dunque predisposto, al termine dell’anno 
scolastico 2019-20, un piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono stati indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
 
Il DL 22/2020 ha disposto che le attività di recupero  possano svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, 
se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite 
dalle singole autonomie scolastiche.  
 
Sulla base dei criteri deliberati nel collegio dei docenti tenutosi in data odierna, il nostro Istituto intende 
attivare, pertanto, dei corsi di recupero in Inglese, Matematica, Fisica e materie di indirizzo informatico-
elettrotecnico, rivolti agli studenti che, negli scrutini di giugno, abbiano evidenziato carenze riportate nel 
PAI, come dalla succitata O.M. 11/2020. 
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Tali corsi, di breve durata, si svolgeranno in orario pomeridiano, a partire da martedì 15/09/2020 e si 
concluderanno entro venerdì 22/09/2020. Seguirà verifica conclusiva da svolgere in orario curricolare a 
cura del docente di classe sulla base delle indicazioni del docente che ha tenuto il corso. 
Potranno formarsi gruppi di studenti anche con modalità di classi parallele. 
 
Si richiede, pertanto, a voi studenti e ai genitori di accedere con le proprie credenziali nel Registro 
elettronico a partire dal giorno 11 settembre, per prendere visione del calendario dei corsi ai quali tutti 
gli studenti con valutazione non sufficiente sono chiamati a partecipare in quanto attività obbligatoria. 
 
Naturalmente le attività di recupero potranno proseguire per tutto l’anno scolastico nella forma dello 
sportello (inglese, matematica), ma anche mediante specifici, ulteriori corsi per il recupero delle lacune in 
itinere. 
 
 

                  Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    
 (firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

                                


