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  Circolare interna n. 82    

  Podenzano (PC), 26 Agosto 2020 

 

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria I grado 

Ai docenti della Scuola Secondaria I grado 

 

 

Oggetto: Piani di Apprendimento Individualizzato – Corsi di recupero 

 

L’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, in riferimento alle classi intermedie di scuola 

secondaria, stabilisce che, per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni 

inferiori a sei decimi, i docenti della classe predispongano un Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina da recuperare, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire per la proficua prosecuzione nella classe successiva, nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il Piano di Apprendimento 

Individualizzato è stato allegato al documento di valutazione finale. 

 

A tal fine, la scuola attiverà - indicativamente a partire da lunedì 7 settembre fino a venerdì 11 

settembre - corsi di recupero per gli alunni delle scuole secondarie I grado “Parini” e “Ghittoni” che 

nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 hanno riportato una valutazione non sufficiente nelle 

seguenti discipline: italiano, matematica, inglese e francese. 

I corsi si svolgeranno in modalità on-line tramite la piattaforma Google Meet già sperimentata nel 

periodo di chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria. La frequenza a tali corsi non è 

obbligatoria ma è fortemente consigliata; in caso di rinuncia e per qualsiasi altra informazione si 

prega di chiamare l’Ufficio Didattica della sede centrale dell’Istituto. 

I genitori degli alunni interessati ai corsi verranno personalmente contattati dalla segreteria nei 

prossimi giorni chiarendo modalità di svolgimento e calendario degli stessi. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giorgia Antaldi 
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