ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO CASSINARI

Piacenza, 08/08/2020
COMUNICATO
AGLI STUDENTI
della sede TRAMELLO
E ALLE LORO FAMIGLIE
Oggetto: CALENDARIO ATTIVITÀ PIA / PAI

Gentili genitori, cari alunni,
come saprete, con l’Ordinanza Ministeriale 11/2020 sono stati istituiti i PAI (piani di apprendimento
individualizzati per gli alunni promossi con insufficienze) e i PIA (piani di integrazione degli apprendimenti
per tutti gli alunni della classe); entrambi costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere
dal 1° settembre 2020 (art.6, c.3).
Nel calendarizzare le relative attività ci si è attenuti ai seguenti principi:
PAI (piani di apprendimento individualizzati per alunni promossi con insufficienza): dal 01/09 al 11/09
verranno svolte lezioni in presenza solo per discipline e/o contenuti propedeutici all’anno successivo, mentre
i recuperi delle materie non presenti nell’anno successivo o che comunque non hanno contenuti essenziali
per il proseguimento del programma si svolgeranno indicativamente dal 14/09 al 16/10 secondo un
calendario che sarà successivamente stabilito. In entrambi i casi sono previste 1 o 2 unità orarie da 90’ di
controllo compiti estivi e lezioni di recupero + 1 unità oraria da 90’ per ripasso+verifica. In caso di esito
negativo della verifica, agli alunni interessati sarà assegnato un ulteriore lavoro individuale di recupero e
dopo un periodo di tempo concordato (indicativamente tre, quattro settimane) sarà assegnata una nuova
verifica. In caso di necessità e per le discipline in cui rimarranno numerose insufficienze potranno essere
organizzati ulteriori attività di recupero in orario pomeridiano, eventualmente con modalità a distanza.
PIA (piani integrativi di apprendimento per intere classi): dal 01/09 al 11/09 verranno svolte lezioni in
presenza di recupero dei contenuti essenziali per affrontare l’anno scolastico successivo. In caso di ulteriore
necessità di recupero, le relative attività saranno svolte in orario curricolare dai docenti della classe
interessata.
Per questo motivo, l’IS Tramello-Cassinari ha organizzato un calendario (qui allegato) delle attività suddette,
che impegneranno gli alunni a partire dal 1° settembre.
Nell’attesa, vi ricordiamo di svolgere accuratamente le esercitazioni e i compiti eventualmente indicati per
il recupero degli apprendimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina MANTINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/93)
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