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        Ai docenti della scuola secondaria 
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All’a.d. Prof.ssa S. Petrocelli  

Al DSGA 

ATTI-sito web 

 

 Circolare n.3 

 

Oggetto: Interventi di sostegno e recupero P.A.I. 

  

Si comunica che, a partire dal giorno 7  settembre 2020, sono previsti gli interventi di sostegno allo 

studio per gli alunni con P.A.I., al fine della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 

classe successiva .  

Si ricorda che il Piano di Apprendimento Individualizzato, steso in ottemperanza a quanto previsto in 

seno all’O.M. n.11 del 16/05/2020 art.9 (commi 1-3-4-5), è stato redatto per tutti gli alunni che, 

ammessi alla classe successiva hanno riportato, nello scrutinio di fine anno, una valutazione, in una o 

più discipline, inferiore a 6 decimi o non abbiano consolidato adeguati livelli di apprendimento 

disciplinare.  

Sulla base di una rilevazione degli alunni per i quali  è stato necessario predisporre il PAI sono stati 

rilevati i bisogni formativi più evidenti. Sulla base di questa rilevazione  sono stati attivati i corsi da 

erogare su piattaforma TEAMS. 

Si allegano gli elenchi degli alunni e dei docenti che dovranno svolgere gli interventi di  durata almeno 

9 ore.  

Si precisa che tutte le attività previste nel P.A.I. ai fini del recupero/consolidamento dei livelli di 

apprendimento costituiscono attività didattica ordinaria obbligatoria, e proseguiranno per l’intero 

anno scolastico 2020/2021 congiuntamente al recupero delle discipline per le quali si è ritenuto non 

attivare corsi. 

. 

Sarà cura dei docenti creare le classi virtuali per gli interventi di recupero; per eventuali chiarimenti 

rivolgersi alla  prof.ssa Stefania Petrocelli e al prof. Dipalma che avranno cura  di iscrivere gli alunni . 

Si confida nella professionalità di ciascuno. 

 
   Il Dirigente scolastico 

                 prof.ssa Antonia Salerno 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 
n. 39/1993 
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