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Gardone V.T., 26/8/2020 

Circ. n. 261 

Ai genitori delle/degli alunne/i Scuola Primaria e Secondaria 
dell’I.C. di Gardone V.T.  
Al Personale Docente della Scuola Primaria e Secondaria 
dell’I.C. di Gardone V.T.  

p.c.  Al Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Gardone V.T. 
Al Collegio Docenti dell’I.C. di Gardone V.T. 
Alla Dsga  

 
 
Oggetto: attuazione PAI e PIA a.s. 2020/21  
 
Come noto, l’anno scolastico 2020-2021 prenderà avvio ai sensi dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020 n.11 “Ordinanza 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 
degli apprendimenti” che prevede quanto di seguito: 
Art. 6 comma 1 “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 
consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche 
strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”; il piano individualizzato è stato predisposto 
per gli alunni delle classi NON terminali per i quali sono ricorse le suddette circostanze nonchè inviato alla scuola 
di destinazione in caso di trasferimento. 
Art. 6 comma 2 “I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li 
inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti”. 
Comma 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”. 
Comma 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”, 
 
pertanto, nelle more delle dovute delibere collegiali, al fine di dare preventiva informativa alle famiglie 
dell’organizzazione del servizio, si comunica che dal 7 settembre proseguiranno dette attività di recupero (iniziate con 
l’indicazione ai destinatari di PAI delle modalità/attività di recupero attraverso il documento reso disponibile 
nell’apposita sezione del RE riservata alla comunicazione degli esiti scolastici) in modalità a distanza per il tramite 
della piattaforma d’Istituto GSuite in modalità sincrona e/o asincrona in giorni ed orari stabiliti e comunicati dal 
personale Docente attraverso il RE. 
 
Le SS.LL. sono dunque invitate a controllare da venerdì 4 settembre p.v. il Registro Elettronico oltre che la mail 
istituzionale (nome.cognome@icgardone.edu.it) così da reperire le attività proposte da ciascun docente/consiglio di 
classe. 
 
Cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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