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Circ. n. 275 
Del 27/08/2020 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: calendario recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico        
2019/2020 per alunni ammessi con PAI 
 

Si trasmette il calendario delle attività di recupero per gli studenti ammessi con PAI ai sensi                

dell’O.M. n 11 del 16 maggio 2020. 

Per motivi organizzativi le attività sono state programmate solo per alcune discipline, seguiranno             

altre comunicazioni. 

Le attività di recupero degli apprendimenti per gli studenti ammessi con PAI nell’a.s. 2019-2020 si               

svolgeranno in presenza.  

In particolare in questa fase dovranno partecipare gli studenti che si trovano in una delle seguenti                

condizioni: 

● Primo biennio: visto il numero elevato di studenti che dovranno frequentare i corsi, per              

facilitare l’apprendimento le attività sono rivolte ai soli alunni che hanno riportato nella             

valutazione finale degli scrutini un voto pari o inferiore a 4, salvo ulteriori disposizioni. Per               

gli studenti che invece hanno riportato valutazioni pari a 5, le attività di recupero si               

svolgeranno durante le normali attività a partire dal 14 settembre. 

● Triennio : dovranno frequentare le attività tutti gli studenti che hanno riportato nella            

valutazione finale degli scrutini un voto pari o inferiore a 5.  
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I docenti coordinatori di classe assicureranno la capillare diffusione della presente circolare,            

utilizzando anche mezzi informali (es. chat di classe) affinché tutti gli studenti siano informati              

in quanto le attività di recupero sono obbligatorie.  

 

Contestualmente i coordinatori di classe informeranno gli studenti che devono accedere a            

scuola con la mascherina e devono portare già compilata e firmata dai genitori             

l’autodichiarazione allegata alla presente circolare.  

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Rosanna Conciauro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CLASSI TERZE A.S 2019 2020 

Classi terze 
A.S 2019 2020 

(attuali quarte) 
 

Corsi / sez. / indirizzo Dalle - alle Date attività 
Italiano e storia 
- tutte le sezioni 8.15 – 9.30 

Giovedì 
03/09/2020 

 
Martedì  

08/09/2020 
 

Giovedì 
10/09/2020 

 
Venerdì 

11/09/2020 

Diritto e tecniche amm. 
- sala cucina 
- accoglienza 

9.30 – 10.45 

Cucina 
- tutte le sezioni 10.45 – 12.00 

Inglese 
- cucina 
- sala 
- accoglienza  

12.00 – 13.15 

   
Francese 
- cucina 
- sala  
- accoglienza 

8.15 – 9.30 

Venerdì 
04/09/2020 

 
Sabato  

05/09/2020 
 

Lunedì 
07/09/2020 

 
Mercoledì 
09/09/2020 

Matematica  
- tutte le sezioni 9.30 – 10.45 

Alimentazione 
- cucina e sala  10.45 – 12.00 

 
12.00 – 13.15 

NB: dovranno frequentare le attività tutti gli studenti che hanno riportato nella valutazione finale              
degli scrutini un voto pari o inferiore a 5 . 
Tutti gli studenti prima dell’ingresso a scuola dovranno consegnare in portineria           
l’autocertificazione già compilata e firmata dai genitori.  
Si allega modulo da scaricare dal sito della scuola, stampare, compilare e firmare.  
Tutti gli alunni dovranno essere muniti fu mascherina.  

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Rosanna Conciauro 

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