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Circ. n. 143 

Treviglio, 8 agosto 2020 
 

 
Agli studenti e ai genitori  

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
 

 

 

 

OGGETTO: attività didattiche dal 1^ settembre 2020 
 

Con la presente si comunica che il Collegio docenti ha così organizzato le attività 
didattiche da svolgere a partire dal 1^settembre, a norma dell’O.M. 11 del 16 

maggio 2020: 
 

 tutte le future classi 2^, 4^ e 5^ (attuali prime, terze e quarte) 
svolgeranno il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) durante il 

primo periodo didattico (quindi a partire dal 14 settembre) e comunque 
proseguiranno, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 

2020/2021; 
 

 le future classi 3^ (attuali seconde) svolgeranno il piano di 
integrazione degli apprendimenti (PIA) di alcune discipline con modalità 

DaD secondo un calendario che verrà comunicato con apposita circolare  e 

che partirà da lunedi 7 settembre. Il gruppo classe con il quale 
parteciperanno al PIA sarà lo stesso del corrente anno scolastico 19-20 e il 

docente che farà lezione sarà, nei limiti del possibile, lo stesso titolare della 
disciplina della classe seconda. 

 
 per tutti gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di 

votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe ha predisposto un 
piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina insufficiente, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi 

livelli di apprendimento. 
Ogni alunno dovrà svolgere tutti i compiti assegnati nel PAI (o comunicati 

con altre modalità dal docente) e, al rientro delle vacanze, dovrà 
consegnare i lavori svolti, per poi seguire il piano di recupero che verrà 
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impostato dal docente delle disciplina. La verifica del recupero o meno delle 

insufficienze avverrà, a seconda della disciplina, con prova scritta, orale o 
pratica. 

A seguito di questa prima fase di recupero, se necessario, verranno attivati 
corsi di recupero pomeridiani nei mesi di ottobre/novembre.  

 
 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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