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Com. n° 14/VG/ af                    Codogno, 10 settembre 2020 

Agli studenti 

Ai genitori 

E p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: attività didattica relativa al PIA (piano di integrazione degli apprendimenti) e PAI (piano di 

apprendimento individualizzato) 

Come previsto dall’OM 11 del 16 maggio 2020, secondo quanto deliberato dal Collegio docenti del Liceo 

“Novello”, dal 2 al 12 settembre si stanno svolgendo le attività di recupero individualizzato degli 

apprendimenti (PAI) effettuate tramite corsi di recupero e/o attività di sportello per le discipline indicate 

dal collegio docenti e per gli studenti che in quelle discipline avevano riportato in pagella valutazioni 

insufficienti e/o gravemente insufficienti. 

Tali attività di recupero avranno un primo momento di verifica del recupero degli apprendimenti con prove 

che verranno somministrate agli studenti che hanno riportato insufficienze al termine dello scorso anno 

scolastico nelle settimane dal 28 settembre al 9 ottobre p.v. con modalità comunicate dai docenti tramite 

registro elettronico e stabilite dai gruppi di disciplina. 

Le attività del PAI proseguiranno, durante l’anno scolastico, con attività curricolare e col supporto di 

eventuali sportelli di recupero tenuti a distanza nel pomeriggio dai docenti delle discipline interessate. 

Saranno quindi fissate anche nel pentamestre prove per verificare il recupero degli apprendimenti per 

studenti con insufficienze. 

Le attività del PIA (piano di integrazione degli apprendimenti) si svolgeranno a partire dal 14 settembre p.v. 

Il PIA riguarda l’intera classe e perciò si svolgerà in orario curricolare.  

Il piano prevede l’integrazione degli apprendimenti in quelle discipline in cui lo scorso anno scolastico, 

causa emergenza sanitaria, il docente non è riuscito a completare lo sviluppo di alcuni argomenti o ad 

utilizzare in modo efficace una metodologia necessaria all’apprendimento della disciplina (es: esercizi di 

traduzione scritta per le lingue classiche). 
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Per gli studenti del triennio le attività PIA si svolgeranno anche nei sabati di rientro in presenza e saranno 

indicate dal docente negli argomenti del registro elettronico.  

I sabati di rientro in presenza stabiliti dal collegio docenti e dal consiglio di Istituto saranno i seguenti: 

DATE ORARI 

26 settembre 2020 
 

8.00-12.40 

24 ottobre 2020 
 

8.00-12.40 

21 novembre 2020 
 

8.00-12.40 

12 dicembre 2020 
 

8.00-12.40 

27 febbraio 2021 
 

8.00-12.40 

27 marzo 2021 
 

8.00-12.40 

 

Inoltre sempre per il triennio ogni disciplina dovrà aggiungere al monteore annuo 1 ora PIA a distanza per il 

recupero del tempo scuola. Tale ora riguarderà tutta la classe e sarà collocata in orario pomeridiano con 

presenza degli studenti rilevata dal registro elettronico. 

Per gli studenti del biennio, nei sabati di rientro per il triennio, saranno fissate dai docenti di alcune 

discipline, a distanza, attività di recupero o di integrazione degli apprendimenti con calendario definito 

tramite registro elettronico e concordato con la classe. 

Per gli studenti delle classi prime, si fa presente che nel primo periodo di frequenza verranno 

somministrate prove di livello per verificare la necessità di integrazione e/o recupero di apprendimenti e 

attivare le attività didattiche conseguenti. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


