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      Alle studentesse e agli studenti con assegnazione di  Piano 

            degli apprendimenti personalizzato (PAI) 

    Alle famiglie 

        p.c. Ai Docenti 

Oggetto: Piano degli apprendimenti individualizzato (PAI) e avvio anno scolastico 2020/2021 

Si comunica l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 per le studentesse e per gli studenti 

che nel mese di giugno, a chiusura degli scrutini finali,  hanno ricevuto con il Documento di valutazione di 

fine anno anche il Piano degli apprendimenti individualizzato per il recupero delle criticità negli 

apprendimenti (PAI). 

Mese di settembre 2020  

Entro il 14 settembre 2020: come da Calendario che sarà pubblicato entro luglio, sul sito web della scuola 

si procederà con la Prova di accertamento per ciascuno studente con PAI  attraverso somministrazione di 

prova scritta (test/questionario/altro sia per le discipline scritte, sia per le discipline orali), durata massima 

n. 2 ore per ciascuna disciplina, al fine di rilevare la situazione dopo il lavoro condotto dallo studente 

durante l’estate. 

Dal 14 settembre 2020 al 15 novembre 2020: I docenti di disciplina, in base agli esiti della Prova di 

accertamento, formuleranno la proposta operativa di recupero, da svolgersi nel periodo 14 settembre 

2020/15 novembre 2020, scegliendo tra le opzioni di seguito indicate: 

 Recupero in itinere con assegnazione di attività da svolgere autonomamente da parte dello 
studente  

 Pausa didattica durante le ore curricolari a cura del docente di disciplina 

 Sportello di n. max. 4 ore pomeridiane (in presenza/in modalità DAD) a cura del docente di 
disciplina 

 Nessun intervento perché le criticità sono state superate 

Entro il 15 novembre 2020: conclusione del recupero con prova di verifica e voto. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott. Elisabetta Bonalumi  

                     “ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.”  
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