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Ai Docenti  

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Al sito 

 

 

Oggetto: Piani di apprendimento individualizzati per l’a.s. 2020/2021. CALENDARIO ATTIVITA’. 

 

Come stabilito dal D.L. n.22 dell'8 aprile 2020, art. 1, comma 2 e dall’O.M. 11 del 16 maggio 2020, art. 

6, comma 3, per gli studenti ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei decimi in una o più 

discipline, il Liceo ha predisposto un calendario di attività finalizzate al recupero delle carenze e all’attuazione 

dei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI), come segnalato dai docenti curricolari in sede di 

scrutinio finale dell’a.s. 2019-20. Si fa presente che tali attività,  come precisato dalla Nota 1494 del 26 agosto 

2020, per i docenti debbano intendersi come attività ordinaria “da collocarsi nell’alveo degli adempimenti 

contrattuali ordinari correlati alla professione docente”. Per gli studenti destinatari di PAI tali attività 

costituiscono attività didattica ordinaria e, pertanto, eventuali assenze degli studenti andranno 

giustificate. 

 Le attività di recupero degli apprendimenti prevedono: 

1. Sportelli disciplinari in  modalità DAD;    

2. Attività di recupero curricolare nel corso dell’a.s. 2020-21. 

 

Gli sportelli didattici disciplinari si svolgeranno come da calendario allegato e saranno gestiti dai 

singoli docenti che hanno segnalato il PAI.  

I docenti incaricati di tali attività riceveranno, via mail, l’elenco degli studenti destinatari di PAI 

per ciascun corso, quindi creeranno apposite Classroom in G Suite e inviteranno gli studenti a iscriversi 

tramite codice d’accesso. 

 Ogni docente avrà cura di riportare su apposito registro le lezioni, le date, gli argomenti, gli alunni 

presenti ed eventuali osservazioni sull’alunno. Il registro è scaricabile dalla piattaforma Spaggiari, sezione 

Bacheca, e dovrà essere consegnato in segreteria al termine delle attività, comunque non oltre il 28 settembre 

2020.    

Al termine dell’attività di sportello, ogni docente incaricato dovrà redigere una valutazione 

formativa su ogni corsista che tenga conto della frequenza, dell’impegno dimostrato e dei progressi 

maturati dallo studente rispetto al PAI. La relazione dovrà essere allegata al registro. 

Gli studenti destinatari di PAI riceveranno il codice di accesso alla classroom sulla personale mail 

istituzionale.  

Gli altri studenti interessati a seguire gli interventi di recupero dovranno farne richiesta al docente del 

corso, inviando una mail al suo indirizzo istituzionale:   nome.cognome@liceodegiorgi.edu.it 

Si allega calendario degli sportelli 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                              

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Protocollo 0007610/2020 del 28/08/2020.


