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Prot. n. 4164 /1.1.a                          Adrano, 30/07/2020 
           

COMUNICAZIONE N.324  
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA Sito Web 

   
Oggetto:  Attività didattica relativa al Piano di Apprendimento individualizzato (PAI) 

  
 Si comunica che, in ottemperanza alla Legge n. 41 del 6 giugno 2020, da martedì 1 settembre 2020, si svolgeranno in modalità telematica 
sulla Piattaforma d’istituto “IO STUDIO”, le attività di recupero rivolte agli alunni ammessi alla classe successiva con discipline con 
votazioni inferiori a 6/10 e con PAI. Tali attività potranno continuare, comunque, per l’intero a. s. 2020/2021. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’O. M: n. 11 del 16/05/2020, le attività relative al PAI costituiscono attività didattica 
ordinaria per i docenti e quindi sono obbligatorie per gli alunni per i quali è stato predisposto il PAI a seguito degli scrutini finali. 
Ogni docente interessato, estensore del PAI, deve preparare ed in seguito caricare sulla Piattaforma le sequenze dell’attività didattica 
erogativa a distanza: 

 Audio/video-lezioni; 
 Contenuti: Dispense supportate da mappe concettuali, power point suddivise per unità didattiche ecc…… 
 Esercitazioni; 
 Test di preparazione ed autovalutazione; 
 Test di verifica. 

Per svolgere l’attività di recupero saranno inviati agli alunni i dati e le modalità di accesso alla Piattaforma.  
Ai docenti saranno, a breve, comunicate le modalità per personalizzare i PAI (Parte del programma svolto dove si sono riscontrate le 
carenze) per singolo studente. 
Si allega elenco classi, docenti e alunni coinvolti. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             

 


