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                                                                                                           AGLI STUDENTI  
                                                                                                          ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                    AI DOCENTI 
 

CIRCOLARE N. 6 
 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI RECUPERO P.A.I. (Piano di Apprendimento Individualizzato) 
 
Si comunica che dal 7 settembre 2020, secondo le disposizioni dell’art. 6 dell’Ordinanza 

Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, inizieranno le attività di recupero obbligatorie per gli alunni 

ammessi alla classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi agli scrutini finali dell’a. s. 

2019-2020.  

Tali attività, che si svolgeranno a distanza, saranno svolte dai docenti per i loro alunni con il P.A.I. 

(anche nel caso di un singolo alunno), secondo il calendario allegato. Dopo questo primo 

periodo dal 7 all’11 settembre, le attività di recupero proseguiranno, con organizzazione 

autonoma da parte dei consigli di classe, per tutto il periodo del trimestre per un totale di 

10 lezioni di 45 minuti in Didattica A Distanza per ogni disciplina. 

Gli studenti dovranno sostenere delle verifiche, definite dai Dipartimenti Disciplinari, per appurare 

il livello di apprendimento raggiunto ed una prima verifica si terrà entro il mese  di dicembre 2020.  

Se necessario, i corsi di recupero P.A.I. proseguiranno anche nel pentamestre, fino al pieno 

raggiungimento degli apprendimenti ed un’ultima verifica si svolgerà entro maggio 2021. 

Gli studenti che hanno sostenuto gli esami integrativi a settembre 2020, provenienti anche da altri 

istituti, dovranno partecipare ai corsi di recupero P.A.I. ed il consiglio della classe, in cui sono stati 

inseriti nel corrente a.s. 2020/21, si occuperà delle modalità di recupero e verifica di tutte le 

discipline P.A.I. anche quelle non previste negli indirizzi di studio dei nostri licei, così come 

prevede la normativa vigente.  

Sarà cura dei docenti coinvolti nel recupero, rispettando il calendario allegato, organizzare le 

relative videolezioni MEET comunicando il link agli alunni sulla piattaforma CLASSROOM del 

precedente a.s. ancora attiva o per i nuovi iscritti  inviando e-mail all’indirizzo personale dei 

genitori o degli alunni maggiorenni, dalle e-mail dedicate ai P.A.I. 

Se, dopo 15 minuti dal previsto orario di inizio della video lezione, tutti gli studenti risulteranno 

assenti, il docente chiuderà il collegamento MEET e la videolezione non sarà recuperata. 
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I docenti faranno l’appello all’inizio della lezione e, a conclusione della stessa, dovranno 

comunicare l’assenza o qualsiasi altra situazione riguardante lo studente alla famiglia inviando 

un’e-mail all’indirizzo personale di uno dei genitori o dell’alunno se è maggiorenne (reperibile sul 

registro elettronico o in segreteria). L’assenza dovrà essere giustificata dai genitori o dall’alunno 

se maggiorenne rispondendo all’email entro tre giorni dall’invio. Dopo tale periodo, in mancanza 

di comunicazioni da parte dei genitori o dell’alunno se è maggiorenne, oppure dopo n.3 assenze 

dello studente (anche giustificate dai genitori) il docente si metterà in contatto telefonico con i 

genitori o con l’alunno, anche se è maggiorenne, per eventuali delucidazioni. 

Per l’intero anno scolastico 2020/21, tutte le comunicazioni riguardanti il P.A.I. tra docenti, genitori 

ed alunni avverranno utilizzando solo le seguenti e-mail specifiche di ciascun indirizzo di studi: 

paiclassico@iisguglielmotti.edu.it 
 

paiscienzeumane@iisguglielmotti.edu.it 
 

paieconomicosociale@iisguglielmotti.edu.it 
 

paiartistico@iisguglielmotti.edu.it 
 

Per gli alunni che hanno sostenuto gli esami integrativi l’indirizzo di studi di riferimento è quello  

in cui sono stati inseriti nel corrente a.s.2020/21. 

Si ricorda che l’invio di e-mail da parte di soggetti non autorizzati, diversi dai genitori 

dell’alunno e all’insaputa degli stessi, costituisce violazione delle norme sulla privacy.  

In generale, i genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla 

presenza dei propri figli alle videolezioni, anche attraverso l’utilizzo e la corretta gestione 

della Didattica a Distanza. 
 

A conclusione delle attività di recupero i docenti dovranno inviare alle email dedicate ai P.A.I. i 

registri scaricabili dal registro elettronico Area docenti- Modulistica- Registro Corsi di Recupero, 

opportunamente compilati.   
 

Si riporta in allegato il calendario e l’orario dei corsi in video lezione Google MEET.  

Il recupero delle discipline non in elenco si svolgerà dal 14 settembre 2020. 

L’elenco nominativo di tutti gli alunni con P.A.I. e le password di accesso alle e-mail sopra 

elencate, verranno messi in visione nella sezione Materiale didattico a.s.2019/20 del Registro 

elettronico sotto il nome della prof.ssa D’Andrea. 

  

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 prof.ssa Maria Zeno 
                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                    ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 
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