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• Ai genitori 
• Agli alunni 

 
 
 

Oggetto: Piano d’integrazione degli apprendimenti – attività di recupero a.s. 2020/2021 
 
 
Si informa che, in merito ai risultati degli scrutini finali da poco pubblicati ai sensi dell'Ordinanza  

Ministeriale n.11 del 16.05.2020 art.5, in presenza di insufficienze conseguite dagli alunni in sede di 

scrutinio finale e comunque non in grado di vanificare le possibilità di recupero, il Consiglio ha ammesso 

gli alunni all’anno successivo predisponendo un Piano di Apprendimento Individualizzato  - PAI - (art. 6 

c. 2  cit. OM).  

Il PAI, costituito dall’insieme dei giudizi, delle indicazioni e “degli obiettivi di apprendimento da 

conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento” nelle 

varie discipline in cui gli alunni hanno riportato insufficienze, verrà da martedì p.v. 16 inoltrato in formato 

digitale alle famiglie (sia per posta elettronica alla casella dichiarata all’atto dell’scrizione e sia sulla 

propria bacheca nel sistema operativo del Registro Elettronico di Argo DiDup) in modo da potersi rendere 

conto delle modalità attraverso le quali orientare le strategie di recupero. 

Sui tempi e i modi di verifica del recupero delle carenze accumulate nel presente anno di corso, sarà 

data successiva comunicazione come da delibera del Collegio dei docenti del 12.06.2020. 

Nella prima parte dell’anno scolastico 2020/21, infatti, saranno attuati percorsi di recupero dedicato 

sia in maniera curricolare che extracurricolare e con attività attraverso i programmi operativi nazionali. 

Soltanto in presenza delle condizioni previste dalla citata Ordinanza, il Consiglio ha deliberato la non 

ammissione alla classe successiva, valutate negativamente le effettive possibilità di recupero e di 

conseguimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline. (art.4 c. 6 cit. OM) 
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