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Circ. N 297  Prot. n. 

Ai Genitori degli Alunni interessati
Agli Alunni interessati

Atti
 Sito Web

Oggetto:Attivazione PerCorsi di recupero per la conclusione delle attività relative ai PAI /PFI – 
alunni ammessi alla classe successiva negli scrutini a.s.2019-20 con insufficienze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'OM n. 11 del 16 maggio 2020, secondo cui le attività relative al Piano di Integrazione degli
apprendimenti, nonché al Piano di apprendimento individualizzato proseguono, se necessario, per
l'intera durata dell'anno scolastico 2020-2021;
VISTE le comunicazioni dei coordinatori di classe, in esito degli scrutini del secondo trimestre;
VISTA la  delibera  n.  69  del  Collegio  Docenti  del  30  Marzo  2020  con  la  quale  si  approva
l'attivazione di  percorsi per il recupero con specifico riferimento  alle discipline non presenti nel
piano  di  studi  dell'anno  di  corso  frequentato  dagli  alunni  ammessi  lo  scorso  anno  alla  classe
successiva con revisione del PAI/PFI

COMUNICA 

che    a partire dal 12 aprile 2021 e fino al 24 maggio 2021  , per complessive sei lezioni in modalità
sincrona  a  distanza  di  45  minuti  ciascuna,   avranno  inizio  i   PerCorsi  di  recupero  per  la
conclusione delle attività relative ai PAI /PFI per le sole discipline    non presenti nel piano di
studi dell'anno di corso frequentato dagli alunni ammessi lo scorso anno alla classe successiva
con revisione del PAI/PFI; il recupero di tutte le altre discipline continuerà a svolgersi attraverso le
attività didattiche in itinere mirate al recupero delle carenze riscontrate.

Le attività di recupero sono da considerarsi per gli alunni obbligatorie, in quanto definite come
attività didattica ordinaria dal DL 22/2020 , art. 1 comma 2; come chiarito dalla nota prot. 1494 del
26 agosto 2020 "qualora le attività di recupero e integrazione dovessero proseguire dopo l’inizio
delle lezioni, dovendo ricorrere alla prestazione di ore aggiuntive da parte del personale interessato,
i  dirigenti  scolastici,  sulla  base  della  contrattazione  integrativa  di  istituto,  attingeranno  per  il
pagamento di tali prestazioni in eccedenza sia alle eventuali  economie del FIS riconosciuto per
l’anno scolastico 2019-2020, sia al MOF ordinario 2020-2021."
Saranno attivati i seguenti corsi e secondo le seguenti scansioni orarie:
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ORA LUNEDI MARTEDI

15,00-15,45 SCIENZE INTEGRATE FISICA
CLASSI 2A, 2 B 2F EOA

TRG
3 MRA

DIRITTO-ECONOMIA BIENNIO
CLASSE 3 B FPP,3 C FPP

LABORATORIO SALA
3 C FPP

16,00-16,45 SCIENZE DELLA TERRA
2 A EOA

LABORATORIO BIENNIO
3 MRA

TIC
CLASSE 3 MRA

LAB. ACC. TURISTICA
CLASSE 3 C FPP

In bacheca delle classi interessate è pubblicato l'elenco degli alunni iscritti a partecipare ai suddetti corsi.
I  genitori  degli  alunni  interessati   che  NON intendano  autorizzare  la  partecipazione  ai  corsi  in  parola
apporranno la spunta su “presa visione e consenso” alla dichiarazione di non autorizzazione alla frequenza e
di  assunzione  dell'impegno  a  garantire  privatamente  la  preparazione  per  il  recupero  delle  insufficienze
scolastiche, secondo la dicitura indicata in calce.
Si confida nella consueta e preziosa opera di motivazione e sensibilizzazione dei coordinatori di classe al
fine di favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche in parola.

DICHIARAZIONE DI NON AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA: 

 Il/La  sottoscritt  genitore dell'alunn  della classe  sez.    Indirizzo
NON AUTORIZZA

la partecipazione del/della  proprio/a  figlio/a  ai  percorsi  di  recupero  per la conclusione delle attività
relative ai PAI /PFI 

  DICHIARA 
che provvederà privatamente al recupero delle insufficienze scolastiche del/della proprio/a  figlio/a

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa – ex art. 3 Comma 2 D. Lgs. 39/93


