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Circ. n. 346

Trescore Balneario, 25 agosto 2020
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: Corsi PAI dal 1 all’11 settembre 2020
Si comunica che, sulla base di quanto stabilito dall’ OM n. 11 del 16/05/2020, dall’OM n. 69
del 23/07/2020 e la delibera del Collegio Docenti del 29 giugno 2020, le attività di recupero
per gli studenti ammessi all’anno successivo con valutazioni insufficienti si effettueranno da
Martedì 1 a Venerdì 11 Settembre 2020.
L’organizzazione delle attività prevede dei corsi di didattica in presenza in orario mattutino
dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Ogni corso mattutino costituito da 5 incontri di 90 minuti si
svolgerà in presenza come da calendario allegato e pubblicato sul sito della scuola.
I corsi delle discipline mancanti verranno effettuati a distanza nel corso del primo
quadrimestre con calendario che verrà definito successivamente.
E’ fatto obbligo ad ogni studente di trasmettere entro il 31 agosto 2020, copia del file
contenente il proprio PAI (piano di apprendimento individualizzato allegato alla scheda di
valutazione, visibile nel registro elettronico), all’insegnante titolare del corso, tramite mail
(cognome.nome@islotto.edu.it), o portare copia cartacea al primo incontro.
Per l’accesso alle aule, l’INGRESSO e l’USCITA devono avvenire seguendo la procedura
allegata, comunque mantenendo sempre la distanza di sicurezza.
I genitori che non intendessero far frequentare i corsi PAI ai propri figli, pur in presenza di
carenze formative, dovranno inviare la dichiarazione qui allegata alla segreteria didattica
entro il 31 agosto al seguente indirizzo mail bgis01400v@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Laura Ferretti)
Referente del procedimento: Prof.ssa Adobati Monica
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