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Circ. n.124 Quartu Sant’Elena, 10/12/2020 
 

Ai Docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI): azioni di recupero delle insufficienze maturate 

nell’a.s. 2019/2020 

Come previsto dall’OM prot. 11 del 16 maggio 2020, articolo 6, le attività di recupero delle 
insufficienze relative ai Piani di Apprendimento Individualizzati “integrano, ove necessario, il primo periodo 
didattico (quadrimestre) e proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”. 

A seguito del monitoraggio effettuato nei recenti Consigli di Classe risultano ancora presenti studenti 
per i quali è stato predisposto un PAI nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/20 e che non hanno ancora 
recuperato le carenze ivi indicate. In base alla specificità dei bisogni e alla gravità delle carenze sono state 
individuate per essi, come di consueto, tre modalità di recupero: a) studio autonomo individuale e recupero 
in orario curricolare; b) sportello didattico in orario extracurricolare; c) corso di recupero strutturato in 
orario extracurricolare. 

Pertanto a partire da mercoledì 16 dicembre si svolgeranno secondo il calendario allegato i corsi di 
recupero e gli sportelli didattici extracurricolari (per il momento da effettuarsi a distanza mediante gli 
strumenti della piattaforma GSuite) verso i quali sono stati indirizzati gli studenti suindicati. 

Le informazioni relative all’indirizzamento degli studenti alle attività di recupere extracurricolari e alle 
modalità del loro svolgimento verranno trasmesse nei prossimi giorni agli indirizzi di posta elettronica della 
GSuite istituzionale in dotazione agli alunni. 

Si invitano dunque studenti e famiglie a visionare sistematicamente l’indirizzo email 
“@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it” tramite cui verranno comunicati, tra l’altro,  anche i link per lo 
svolgimento degli incontri on-line. 

Le famiglie e gli studenti maggiorenni che per documentati e fondati motivi non intendono avvalersi 
delle azioni di recupero extracurricolari organizzate dalla scuola devono comunicarlo alla Dirigenza entro e 
non oltre lunedì 14 dicembre secondo le modalità illustrate nella mail che riceveranno. 

Si ricorda che la frequenza alle attività di recupero, fatte salve le suddette eccezioni, è obbligatoria e 
che ogni assenza dovrà essere regolarmente giustificata. La mancata frequenza senza adeguata 
giustificazione inciderà negativamente non solo sul profitto ma anche sulla valutazione della condotta. 

I docenti che hanno indirizzato gli alunni alle attività extracurricolari solleciteranno i ragazzi ai fini 
della loro assidua partecipazione e verificheranno sistematicamente la loro frequenza.  

Il docente del corso o dello sportello, nel caso di assenza ripetuta o di mancata giustificazione, dovrà 
dare tempestiva comunicazione di ciò al docente curricolare e alla famiglia. Qualora il numero dei 
partecipanti al corso scendesse al di sotto del 50% dovrà essere data comunicazione alla Dirigenza e lo 
stesso verrà annullato. 

Prima dell’inizio delle attività, qualora il docente curricolare e il docente a cui è stato affidato il corso 
non coincidano, gli stessi dovranno mettersi in contatto tra di loro per il necessario coordinamento 
dell’attività di recupero.  

Non è consentita modifica del calendario che non sia espressamente autorizzata dalla Dirigenza e 
comunicata per tempo agli alunni 

Colgo l’occasione per salutare cordialmente studenti, genitori e docenti e per ringraziarli per lo sforzo 
immane che essi quotidianamente compiono, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, per 
garantire il rispetto del diritto-dovere all’istruzione nella difficile contingenza dell’emergenza 
epidemiologica. 

In allegato il calendario delle attività. 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
prof. Valter Alberto Campana 
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