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Nocera Inferiore, 26.08.2020                                                                                                     
     

A tutti i Docenti  
Ai Collaboratori del D.S. per la parte organizzativa 

Al Dsga per quanto di competenza 
 

Ai Genitori degli alunni ammessi alla classe successiva con PAI ( recupero delle insufficienze )  
Agli Alunni ammessi alla classe successiva con PAI ( recupero delle insufficienze ) 

Sito WEB  
ATTI  

 

 

OGGETTO : Piano RECUPERI INSUFFICIENZE –PAI / rettifica ed integrazione  

 

 

                                                      

VISTO il Decreto Scuola 8 aprile 2020 , n. 22  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale  n. 11 del 16.05.2020 , art. 6 c. 1,3,4,5,6: 
 c. 1 “Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei 

decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il 

consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 

gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 

individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

 c. 3.  Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, 

nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 

1° settembre 2020. 

 4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 

proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono 

realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo 

convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

 6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso 

all’istituzione scolastica di iscrizione.” 
VISTO l ‘esito degli scrutini di ammissione alla classe successiva; 

PRESO ATTO  che gli esiti dello scrutinio sono stati pubblicati nella sezione riservata del registro Scuola     

           Next, riservata alle  famiglie , ai fini della notifica; 

CONSIDERATO che i Docenti Coordinatori di Classe hanno provveduto ad informare ,a mezzo fonogramma,      

           tutte le famiglie interessate , che è stato riferito dell’obbligatorietà che i loro figlioli  seguano   i        

           percorsi di recupero ed  atteso  che non è pervenuta a questo ufficio nessuna segnalazione di mancato    

           recapito da parte dei Docenti Coordinatori interessati ( che provvederanno alla consegna dei fonogrammi       

           all ‘Ufficio didattica , ai fini della tracciabilità) ; 

PRESO ATTO del tabulato complessivo della “situazioni recuperi didattici” predisposto dal Prof. Cascone ; 

VALUTATO che le insufficienze sono numericamente significative nel biennio ( si considerano le classi  a.s.    

           2019/20); 

CONSIDERATO il c. 4 dell’Ordinanza sopra citata e valutata una pianificazione dei recuperi per le classi  

             terze e quarte in tempi e modalità agevoli  nel corso dell’anno 2020/21; 
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PRESO ATTO che la scuola vaglierà con scrupolo e coerenza i PIA anche in riferimento alle insufficienze  

             registrate , una volta presa contezza dei bisogni  della classe  ; 

PRESO ATTO che i gruppi di lavoro disciplinari faranno proprie queste determinazioni nel corso delle    

                 riunioni collegiali previste nel periodo antecedente l’inizio dell’a.s. 2020/21; 

 

PRESO ATTO della revisione della   bozza di calendario predisposta dal Prof. Galibardi  ;     

VAUTATA l’opportunità di una ripresa della frequenza della scuola in presenza “CONTENUTA”,  

 

SI INFORMA  

 

 che   è stato predisposto il calendario del Programma di recupero didattico che riguarderà solo le classi 

PRIME e SECONDE  ( in allegato). 

I recuperi avranno inizio il 2 settembre al fine di consentire la partecipazione anche dei Docenti in ingresso, e 

termineranno l’ 11 settembre . E’ prevista un’interruzione di due gg. , la scuola è sede di Esami di Stato seduta 

straordinaria. 

Il Piano di recupero è organizzato in più periodi didattici ove si ravvisa la necessità: 

- 1^ periodo che termina l ‘11 settembre (in presenza) 

- 2^ periodo che termina il primo trimestre /quadrimestre ( in presenza e/o in modalità a distanza) 

- periodi  successivi coincidenti con i periodi di valutazione …fino al termine dell’anno scolastico.  

      ( in presenza e/o in modalità a distanza) 

 

Linee d ‘indirizzo per i Docenti che si occuperanno del recupero : 

 sarà consegnato  un registro  cartaceo che seguirà l ‘alunno per tutto il percorso di recupero , 

qualunque sia la modalità dell’intervento  

  si partirà dal riferimento dal  PAI dei singoli studenti 

 tutti i PAI sono consultabili in Bacheca istituto , cartella PAI 

 è opportuna  una consultazione con il Docente della disciplina della classe di provenienza ove 

non coincida con il Docente coinvolto nel recupero. 

 è prevista sintetica relazione di bilancio finale , un sintetico profilo dell’alunno e bozza 

pianificazione degli interventi successivi che sarà trasmessa al CdC ricevente. 

 

IN MANIERA AUTONOMA , stante la necessità di una consultazione e non ravvisando attualmente la 

disponibilità di tempi utili   , i Docenti coinvolti di una stessa disciplina si CONSULTERANNO tra loro e 

con i Docenti del “ Gruppo Disciplinare” anche facendo ricorso a modalità a distanza , AL FINE DI 

CONDIVIDERE MODALITA’ DI CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI, del che si stilerà sintetica 

relazione, oggetto di approvazione in Collegio Docenti ( previsto per il 1 settembre) unitamente al 

programma .  

 

Questa informativa sarà oggetto di integrazione / rettifica in caso di incongruenze , mobilità dei docenti , 

situazione sanitaria in evoluzione,… 

 

Stante la situazione di alcuni studenti  che hanno un  numero elevato di recuperi e verificato che il periodo 

2/11 settembre è estremamente limitante ,  per qualche disciplina che non è oggetto di studio nell’ a.s. 

successivo è previsto un “pacchetto”  inter-annuale. 
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Eventuali integrazioni /rettifiche in sedi collegiali o per disposizioni Organi Superiori. 

 

Segnalare eventuali incongruenze ai Prof.ri Cascone – Galibardi . 

 

La scuola ha predisposto misure ed interventi di prevenzione  

 

SI RACCOMANDA A TUTTI L’OSSERVANZA DI TUTTE LE MISURE DI 

PREVENZIONE previste  dall’emergenza sanitaria  

 

 Gli studenti maggiorenni devono compilare l ‘autocertificazione  allegato 2 
 Per gli studenti minorenni saranno i genitori a  compilare l ‘autocertificazione  allegato 2 

 

 I Docenti compilano l’ allegato 1 

 

 

 

 

AI GENITORI  

 

 

Al fine di agevolare i genitori che hanno impedimento con le strumentazioni informatiche, è previsto 

un servizio di consulenza telefonica con l’Ufficio Didattica (tel 0815175999 -  lun. mart . giov. - ore 

9.00/12.00 ). 
 

 

 

 

 

 

 
                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Anna Califano  
                                                   firma autografa 

 


