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Comunicazione della dirigenza n. 2 

 

Alle famiglie degli alunni interessati  

Classi Seconde e Terze  

A.s. 2020/2021                                                                                             

                                                  Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO Recuperi P.A.I (Piano di Apprendimento  

             individualizzato) 
 

              

comunicazione n. 360 del 19/08/2020, si trasmette il calendario dei corsi 

di recupero destinati agli alunni per i quali i consigli di classe hanno 

predisposto il P.A.I. ovvero agli alunni ammessi alle classi seconde e terze 

lutazioni finali non sufficienti in 

alcune discipline. 

Le attività si svolgeranno in presenza nelle rispettive sedi di Via Ceretti e 

Via Terracini. 

Si raccomanda alle famiglie: 

- Di verificare i giorni e gli orari delle discipline da recuperare 

secondo quanto definito nel P.A.I. allegato al documento di 

valutazione nel mese di giugno 

-  la regolare frequenza degli alunni ai corsi poiché Ai sensi 

 legge  le 

attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché 

al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività 

didattica ordinaria .  

 

Sarà cura del docente di disciplina, qualora le ore previste per il recupero 

risultassero in eccesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento, comunicare alla famiglia il termine anticipato dello stesso. 
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Gli alunni dovranno presentarsi con il materiale necessario alle attività 

per tutte le materie: astuccio, libro di testo, quaderno di disciplina. 

In particolare 

-matematica: calcolatrice, compasso, squadra, righello   

-Tecnologia: materiale per disegno tecnico. 

 

Per quanto riguarda le discipline Ed. Fisica, Musica, Strumento e Arte  il 

Collegio dei Docenti, (seduta  01/09/2020 Delibera n. 105) ha ritenuto 

opportuno il 

attività educativo-didattiche curricolari.  

Pertanto i docenti comunicheranno alle famiglie i tempi e le modalità a 

partire dal 14 settembre 2020. 

 

Si ricorda inoltre che alunni e personale docente, dovranno rispettare le 

misure di sicurezza previste 

mascherina). 

 
 

Domodossola, 03 settembre  2020 
 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Chiara Varesi                                                                                                           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                                                       

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 


