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Circolare interna studenti   n .179 

Settimo Torinese, 28/08/2020 

 

Agli studenti  

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. alla Segreteria Didattica 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Corsi di recupero PAI 

L’OM 11 del 16 maggio 2020  “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” all’art. 3 comma 5 prevede 

che: “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque 

di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 

consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”. 

 

Il DL 22/2020 “le attività concernenti PIA e PAI 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. 

 

Pertanto le iniziative organizzate per il recupero degli apprendimenti sono attività didattiche 

ordinarie ed eventuali assenze, di cui si terrà conto nel corso del nuovo scolastico, dovranno essere 

motivate e regolarmente giustificate.  

 

Si allega il calendario per materia e per giorno delle attività di recupero. 

 

Gli studenti sono invitati a  

- verificare, prima di venire a scuola,  di non avere temperatura superiore a 37,5° C o sintomi 

respiratori; 
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- presentarsi a scuola muniti di mascherina, che indosseranno mentre sono in movimento; 

- mantenere il distanziamento di almeno 1 mt (occupando anche nelle classi postazioni non contigue); 

- igienizzare frequentemente le mani con i gel a disposizione in ogni locale scolastico evitando di toccare 

spesso occhi, naso e bocca;  

- restare nei locali scolastici solo per il tempo necessario alla frequenza dei corsi di recupero: nei casi 

in cui le attività non fossero continuative e fosse previsto un intervallo tra un corso e l’altro (situazione 

che è stata inevitabile per organizzare tutte le attività senza sovrapposizioni per i singoli studenti, che 

possono presentare carenze in diverse discipline), dovranno uscire dall’edificio scolastico e sostare fuori 

dal cortile o ritornare successivamente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


