
 
 

PROT. N°3189/04                          

Cassano Ionio, 03/09/2020 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI  E AGLI STUDENTI INTERESSATI 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie e agli studenti relativamente al PAI (interventi di recupero  

10-22 Settembre 2020). 

 

Si comunica che gli studenti ammessi all’anno successivo con materie insufficienti dovranno frequentare nel 

periodo dal 10 al 22 Settembre 2020, secondo i calendari allegati, i corsi finalizzati al recupero, come indicato 

nel proprio Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). La frequenza di tali corsi è obbligatoria e 

costituisce parte integrante delle attività previste per l’anno scolastico 2020/21. Le eventuali assenze andranno 

giustificate.  

Le attività saranno svolte IN PRESENZA secondo il calendario allegato.  

Per quanto concerne il recupero di Igiene e Cultura Medica (classi SSS); TEC.MEC.APP (classi MAT); TTIM 

(classi MAT); Geografia Economica (classi IA-IIA SSAS/IB-II B MAT); Storia (IA SSAS/IIIA SSS/IIIB MAT); 

Francese (IIIA/IIIC sss); si informano gli studenti e le famiglie che si rimanda all’inizio delle attività didattiche 

e che lo stesso si svolgerà in orario pomeridiano IN MODALITA’ A DISTANZA tramite piattaforma G-suite 

(Classroom/Meet). 

 

Gli alunni con PAI sono tenuti alla partecipazione delle lezioni on line secondo l'orario allegato.  

 

Si ritiene opportuno condividere con le famiglie alcune norme da rispettare durante la partecipazione alle 

attività di recupero. Nello specifico: 

 L’alunno deve recarsi presso la bidelleria al piano terra per il riconoscimento e la consegna della 

autodichiarazione (scaricabile dal sito). 

 L’alunno è tenuto a presentarsi alle lezioni e a lasciare le stesse in maniera puntuale, rispettando 

l’orario allegato alla presente.  

 L’alunno deve rispettare le indicazioni per l’ingresso e l’uscita dai locali della scuola osservando la 

segnaletica esposta. 

 Nel corso della lezione l’alunno è tenuto ad assumere un atteggiamento che rispetti le regole 

comportamentali esposte nella scuola e pubblicate sul sito in materia di prevenzione. 

 Dovrà diligentemente indossare la mascherina, igienizzare le mani, rispettare la distanza di 

sicurezza, seguire le indicazioni del personale preposto. 

 

Per le discipline nelle quali gli alunni hanno riportato delle insufficienze nell’a.s.2019/2020 e per le classi non 

coinvolte in questa prima fase, le attività di recupero avverranno in itinere e saranno organizzate dai docenti nel 

corso del corrente anno scolastico.  

I docenti assegnati a gruppi di studenti non propri, potranno prendere visione dei PAI in segreteria. 

Si allegano: 

1. Quadro orario con assegnazione aula/docente per classe. 

2. Registro presenze. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Liporace 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 3 D.Lgs 39/93 


