
 

COMUNICAZIONE N.7 del 08.09.2020 

 
- AI DOCENTI DELLE DISCIPLINE OGGETTO DI  

ECUPERO STUDENTI (PAI) 
-  

-SITO WEB SCUOLA  

-Al DSGA  

-ATTI/RECUPERO 
-  

OGGETTO: RECUPERO STUDENTI CON PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) a.s. 

2020-2021. ISTRUZIONI OPERATIVE. 

Si comunica ai docenti interessati che il recupero degli studenti avverrà a partire dal 

09.09.2020 e sino al 23.09.2020. 

Le discipline nelle quali è stato attribuito il/i debito/i sono indicate nei Piani di Apprendimento 

Individualizzati (PAI) già inviati alle famiglie. 

Ciascun docente dopo aver verificato per il singolo studente le attività svolte nel periodo estivo 

(ove siano state svolte), stabilirà i tempi (in ore e periodi), le modalità (impegno di studio individuale 

e impegno con il docente) ed il calendario per il recupero ancora da effettuare o previsto, che può 

avvenire in presenza e/o in remoto a seconda delle esigenze presenti opportunamente valutate, 

secondo le indicazioni deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 07.09.2020 (durata attività 

di almeno 15h, di cui al massimo 1/3 di studio individuale per lo studente; attività assistita dal docente 

in presenza e/o a distanza; verifica finale) 

Il piano di recupero individuale con tutte le informazioni sopra indicate dovrà essere 

presentato in presidenza, per la successiva trasmissione alla famiglia. 

In presenza di un PAI con più discipline, sarà necessario armonizzare i tempi e le modalità del 

recupero delle singole discipline onde evitare sovrapposizioni di date e sovraccarico di lavoro per lo 

studente (v. allegato 1). Sarà affidato il compito di coordinamento ai collaboratori della dirigenza. 

I corsi di recupero che si effettueranno in presenza, dovranno essere accuratamente 

documentati tramite registro cartaceo con: date lezioni, argomenti, verifiche, assenze ed eventuali 

annotazioni; i corsi di recupero tenuti in remoto, dovranno essere documentati tramite la creazione da 

parte dei docenti interessati di apposita Classroom (*) in G Suite for Education e invitando gli studenti 

ad iscriversi tramite un codice d'accesso. In quest'aula virtuale, come per il cartaceo, si riporteranno: 

date, argomenti, verifiche, assenze ed eventuali annotazioni. 

Per la parte informatica, i componenti del team digitale garantiranno opportuno supporto. 



 (*) Come creare un'aula virtuale in Classroom ed assegnare i compiti: vedi tutorial annesso 

(https://youtu.bei6QTKvSjE1E ) 

 

 

 

Il docente impegnato nelle attività di recupero con lo studente (in presenza o in remoto) è 

esonerato dalla partecipazione ai lavori di progettazione dei Dipartimento, per il tempo necessario. 

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

previsto ai sensi dell'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.  

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 (nota MIUR prot. 1494 del 

26/08/2020) e integrano il primo periodo scolastico (quadrimestre) ovvero proseguono per l'intero 

anno scolastico 2020/2021 (se necessario). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Massimiliano Bosco 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.bei6q-tkvsje1e/


 

 

 

Allegato n.1 

Piano di recupero studenti con PAI a.s. 2020-2021. Istruzioni operative. (a cura di ciascun docente 

della disciplina). 

PAI   ALUNNO: ________________________________________________  

CLASSE: ____________ SEZ. ______  

 
Disciplina da 

recuperare 

Ore 

complessive 
recupero 

Ore impegno 

studio 

individuale 

Ore impegno 

con il docente 

r Calendario recupero e 

modalità (*) 

[presenza/remato] 

Orario recupero 

in presenza 

- - - ,  

Es. Italiano 15 5 10 Date……

… 

Remoto 9,00-11,00 

    Date…. Presen

za 
9,00-11,00 

       

 

 

Impegno individuale (descrivere cosa si richiede all’allievo):  

………………………………………………………….. 

 

 

Data della verifica finale e modalità di somministrazione: 

 ……………………. 

 

 

Data______ 

Firma del docente 

______________________________ 

 

 

Note esplicative 

(*) Il Calendario dei recuperi andrà programmato dal 09/09/2020 al 23/09/2020. 

 

 

II presente modulo sarà consegnato dal singolo docente ai collaboratori della dirigenza i 

quali, in presenza di più discipline da recuperare da parte dello studente, provvederanno al 

controllo delle date e dei tempi previsti da ciascun docente al fine di eliminare ogni 

sovrapposizione e/o sovraccarico di lavoro per lo studente. 

Successivamente, il calendario definitivo del/i recupero/i, verrà inoltrare alla famiglia 

con ricevuta di consegna e dando opportuno avviso. 

 

 

 


