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Circ. 4- 2020/2021          Soverato,   07.09.2020 
  

                            A TUTTI I DOCENTI 
        AGLI STUDENTI 
        ALLE FAMIGLIE 

        AL DSGA 
 

Oggetto: Avvio attività di recupero degli apprendimenti relativi all’A.S. 2019/2020 

Con la presente, si avvisano i sig. Docenti, gli studenti e le famiglie che le attività di recupero relative al PAI (Piano 

di Apprendimento Individualizzato) inizieranno Mercoledì 9 Settembre 2020 e termineranno Martedì 22 

Settembre 2020 e potranno proseguire durante l’anno scolastico qualora se ne ravvisasse la necessità.  

Le eventuali attività di recupero del PIA (Piano Integrativo degli Apprendimenti) si svolgeranno, invece, durante 

l’anno scolastico 2020/2021 secondo le modalità che saranno stabilite nei vari dipartimenti. 

I corsi relativi al PAI si svolgeranno in modalità telematica lasciando la piena discrezionalità ad ogni docente di 

utilizzare lo strumento telematico più idoneo. 

Si precisa, altresì, che i corsi si svolgeranno secondo l’orario allegato e l’ammontare delle ore sarà pari ad 

ALMENO il 50% dell’orario di servizio settimanale (ESEMPIO: chi svolgeva 4 ore a settimana in una classe ne dovrà 

sostenere 2). 

La durata di ogni singola lezione sarà di 50 minuti. 

Le classi degli insegnanti uscenti saranno coperte dai nuovi insegnanti assegnati dal Dirigente Scolastico. Questi 

ultimi avranno cura di contattare i coordinatori delle classi assegnate, per eventuali chiarimenti. L’elenco dei 

coordinatori è reperibile al seguente link:  https://www.alberghierosoverato.gov.it/wp-

content/uploads/2019/09/Coordinatori-di-classe-2019_20.pdf. I nuovi docenti, inoltre, potranno prendere visione 

dell’elenco degli alunni interessati alle attività di recupero con le relative UDA a debito presso gli Uffici di 

segreteria. I programmi, infine, possono essere consultati al seguente link: 

https://www.alberghierosoverato.gov.it/programmi-svolti/.  

Inoltre, sarà cura dei singoli docenti delle varie discipline di avvisare i singoli alunni con le modalità già utilizzate 

nella DAD per dare avvio alla lezione. 

Le attività svolte dovranno essere annotate sul registro cartaceo disponibile nell’AREA RISERVATA del sito web. I 

nuovi docenti assunti dovranno far riferimento all’assistente Sig. Roberto De Giorgio per ottenere le credenziali di 

accesso al sito. 

Le successive verifiche verranno sostenute in presenza, dopo l’inizio dell’attività didattica. 

In assenza dei nuovi docenti (non ancora assegnati) le attività di recupero degli apprendimenti avverranno in 

itinere, nel corso dell’anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof . Renato Daniele 
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