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****************************************************************************** 
Circ. n.1         Quartu Sant’Elena, 01/08/2020 

 
Ai Docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e recupero delle insufficienze a.s. 
2019/2020 
 

Come previsto dall’OM prot. 11 del 16 maggio 2020, articolo 6, le attività̀ relative ai Piani di 
Apprendimento Individualizzati possono aver inizio a decorrere dai primi di settembre e 
“integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 
proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”. 

Al fine di riprendere il dialogo educativo, avviare i primi interventi di recupero, valutare le 
eventuali carenze già colmate con lo studio autonomo estivo e raccogliere le informazioni 
necessarie per programmare le azioni di recupero successive, il Collegio dei Docenti ha deliberato 
che gli/le insegnanti avranno cura di pianificare degli incontri in presenza o online con gli 
studenti e studentesse che hanno riportato un voto insufficiente nello scrutinio finale e per i quali 
è dunque stato predisposto un PAI. 

Questi incontri si svolgeranno entro il 22 di settembre (presumibilmente dall’8 al 22) e 
saranno propedeutici all’attivazione di eventuali ulteriori interventi di recupero (in presenza, 
online, in itinere e/o mediante studio autonomo) che si terranno dopo l’avvio delle lezioni di 
inizio anno scolastico previste per il 22 di settembre.   

Nel caso di insufficienze riportate in materie insegnate da docenti non più presenti nel 
presente anno scolastico (per pensionamento, trasferimento o altro) si verificherà la presenza di 
docenti in grado di sostituirli, altrimenti sarà necessario attendere l’avvio delle lezioni e sarà 
compito dei nuovi docenti pianificare le attività di recupero. 

 
Si invitano dunque studenti, studentesse e famiglie a visionare sistematicamente l’indirizzo 

email “@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it” (e, per i genitori, gli indirizzi email depositati 
presso la scuola), tramite i quali verranno comunicati sia gli orari degli incontri in presenza, sia i 
link per lo svolgimento degli incontri on-line (che avverranno come l’anno scorso nell’ambiente 
Meet - G-Suite).  

Si precisa che la partecipazione agli incontri (sia in presenza che on-line), in quanto attività 
ordinaria, è obbligatoria e costituisce l’avvio delle attività di recupero previste nei PAI. Eventuali 
assenze verranno segnalate al Consiglio di classe anche ai fini della valutazione della frequenza e 
del comportamento. 

 

Nel salutare cordialmente Studenti, Genitori e Docenti colgo l’occasione per augurare a tutti 
un Buon Anno scolastico 2020/21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Valter Alberto Campana 
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