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Lodi 26   agosto 2020    
C.I. 388  
 
AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA  AL DSGA 
 
Oggetto: Attivazione PAI e PIA 
 
In relazione all’oggetto, considerata l’attuale evoluzione della situazione pandemica, gli importanti  
lavori previsti all’interno dell’istituto non ancora conclusi  e la difficoltà, al momento, di assicurare il 
distanziamento per gruppi numerosi di studenti, si comunica che, come riportato nel calendario allegato, 
dal 2  settembre al giorno 12 settembre, l’istituto intende attivare dei corsi di recupero sia in modalità on 
line sulla piattaforma Google Meet, sia in presenza come indicato nel calendario allegato  rivolti agli 
studenti delle scorse classi prime, seconde, terze, quarte, che, negli scrutini di giugno, abbiano evidenziato 
carenze riportate nel PAI con l’indicazione CORSO DI RECUPERO.  
 
Tali corsi  potranno  coinvolgere  gruppi di studenti anche con modalità di classi parallele, e si svolgeranno 
in orario mattutino.( salvo diversi accordi con il docente solo per le modalità on line). PER GLI STUDENTI 
CHE SVOLGERANNO TALI CORSI IN PRESENZA SARANNO FORNITE INDICAZIONI SULLE MODALITA’ DI 
ACCESSO.  
 Nelle prime settimane di scuola, verranno svolte, sia  modalità on line che in presenza  , le attività relative 
ai PIA segnalati nel verbale dello  scrutinio di Giugno ( vedi elenco allegato)  per argomenti non svolti causa 
interruzione attività in presenza. I PIA , a differenza dei PAI , sono rivolti all’intera classe. Sarà cura del 
docente che dovrà organizzare il Piano di integrazione degli apprendimenti comunicare il calendario alla 
classe coinvolta. I PIA saranno svolti dal docente della nuova classe 2020-21 

 
Per le discipline non più presenti in orario il Pia NON SARA’ SVOLTO . Sarà effettuata solo la verifica dei 
recuperi assegnati nel PAI .  
 
Per qualsiasi problematica tecnica relativa alla creazione dei gruppi classe parallele partecipanti ai percorsi 
di recupero dei PAI, i docenti potranno rivolgersi al prof. Silvestri, alla prof.ssa Roboli o al prof. De Chiara.  
 
La  sottoscritta  confida nelle consuete collaborazione e professionalità del corpo docente per la 
buona riuscita delle attività di cui sopra, e resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento. 

 
La  dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993 
 

Allegato:  
 
elenco PAI  attivati sia on line che in presenza 
elenco PIA da attivare in itinere a partire dall’inizio dell’anno scolastico  
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