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  Circolare interna n. 83     

 

  Podenzano (PC), 26 Agosto 2020 

 

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria e Secondaria I grado 

Ai docenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

 

 

Oggetto: Piani di Integrazione degli Apprendimenti – Attività di recupero delle conoscenze 

 

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

primaria e secondaria, stabilisce che i docenti individuino le attività didattiche eventualmente non 

svolte dalla classe rispetto alla progettazione di inizio anno e i collegati obiettivi di apprendimento e 

li inseriscano in una nuova progettazione contenuta in un Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (PIA). 

 

A tal fine, la scuola attiverà - a partire da lunedì 7 settembre fino a mercoledì 9 settembre - corsi di 

recupero delle conoscenze per gli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria I grado 

dell’istituto. Per la scuola primaria i suddetti corsi si svolgeranno in presenza, mentre per la scuola 

secondaria 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. Inoltre, per la 

scuola secondaria, i corsi verteranno sulle discipline di Italiano e Matematica e non riguarderanno 

tutte le classi ma solo quelle per cui siano ricorse le condizioni per la compilazione di un Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti.  

La frequenza a tali corsi non è obbligatoria ma è consigliata; l’Ufficio Didattica della sede centrale 

dell’Istituto contatterà nei prossimi giorni i rappresentanti dei genitori delle classi interessate ai 

corsi definendo modalità di svolgimento e calendario degli stessi. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giorgia Antaldi 
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