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COMUNICAZIONE N.114 
 

Oggetto: attività di integrazione e recupero (PIA-PAI) 

 

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. del 16 maggio 2020 (Ordinanza concernente 

la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti), questo istituto ha provveduto ad organizzare le attività di integrazione e recupero degli 

apprendimenti previste nei PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti, rivolto all’intera classe) e PAI 

(Piano di Apprendimento Individualizzato, rivolto agli alunni che in una o più discipline hanno conseguito 

una valutazione inferiore a 6/10) redatti, per le diverse classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di I grado, in sede di scrutinio finale. 

 

 Per la Scuola Primaria le classi interessate alle attività di integrazione previste dai PIA sono le 

seguenti: 

 Ex 3A-attuale 4A (Attività di integrazione di inglese) 

 Ex 3B-attuale 4B (Attività di integrazione di inglese) 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado gli alunni interessati alle attività di recupero previste dai PAI 

sono, ovviamente, quelli che in sede di valutazione finale hanno conseguito insufficienze in una o 

più discipline, alunni che a loro volta verranno informati con successiva comunicazione personale 

indirizzata ai loro genitori. 

 

Per entrambi gli ordini di scuola, dette attività di integrazione e recupero degli apprendimenti 

avranno inizio a partire dal 02 settembre  2020 e si svolgeranno, secondo un calendario predefinito e 

dettagliato che verrà in seguito comunicato, fino all’11 settembre 2020, presso la Scuola 

Secondaria di I grado “A. Santilli”. 

 

Le classi della Scuola Primaria interessate svolgeranno le attività in aule del piano terra del plesso di 

Scuola Secondaria “A.Santilli”, mentre gli alunni della Scuola Secondaria di I grado svolgeranno le  
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attività in aule del primo piano del medesimo plesso scolastico, aule individuate e predisposte nel 

pieno rispetto delle normative relative all’emergenza pandemica. 

 

Il piano relativo agli ingressi e alle uscite degli alunni, alla presenza in classe e agli eventuali 

spostamenti all’interno del plesso, anch’esso predisposto nel pieno rispetto della normativa, verrà di 

seguito comunicato alle famiglie interessate, con preghiera di attenervisi scrupolosamente. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


