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 Oggetto: recupero insufficienze anno scolastico 2019-2020 – comunicazione informativa. 

 

Si comunica che gli studenti “ammessi con insufficienza” al prossimo anno scolastico possono 

visualizzare il/i PAI (Piano degli Apprendimenti Individuale) nella propria area riservata del 

registro elettronico. Per ciascuna disciplina con valutazione inferiore a sei decimi sono indicati, 

come previsto dall’ O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, gli obiettivi da conseguire e i contenuti ai fini 

della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 

Il Collegio dei docenti nella seduta del 12 giugno 2020 ha deliberato quanto di seguito riportato: 

 Gli studenti, a partire dal primo settembre studieranno i materiali inseriti nella classe 

virtuale ed eseguiranno compiti ed esercizi opportunamente assegnati 

 Ad inizio a.s. verrà somministrata loro una prova di verifica degli apprendimenti e se 

avranno recuperato proseguiranno lo studio nel nuovo a.s. altrimenti saranno attivati 

interventi di recupero extrascolastici on line oppure in presenza con non più di 5 studenti. 

 

Al fine di accelerare il processo di recupero, gli studenti interessati sono invitati  a studiare ed 

esercitarsi anche durante il periodo delle vacanze estive, seguendo le indicazioni dei singoli docenti 

contenute nel PAI e consultando il materiale condiviso dagli stessi nella classe virtuale dedicata 

sulla  piattaforma E-learning. Entro il 03 ottobre 2020 verrà somministrata una verifica per 

accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate.  
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