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CIRCOLARE N. 4
DATA

2 settembre 2020

A

Docenti – Studenti - Famiglie

OGGETTO

Attività di recupero PAI

Con la presente si comunica agli Studenti e alle loro Famiglie quanto deliberato (e di loro interesse) dal
Collegio dei Docenti della scuola in data 1^ settembre 2020.
Da venerdì 4 settembre fino a sabato 12 settembre 2020 i Docenti di Ruolo dell'Istituto svolgeranno
Attività di recupero dei propri PAI, secondo l'orario delle lezioni dello scorso anno scolastico e in modalità
online.
Gli studenti destinatari di PAI seguiranno dette attività al mattino e in modalità online.
Sul registro elettronico ogni studente troverà i nomi dei Docenti (di Ruolo) della classe frequentata l’anno
scorso che svolgeranno dette Attività e individuerà le lezioni da seguire, a seconda del/dei proprio/i PAI
I Signori Docenti avranno cura di registrare la presenza e il tipo di partecipazione dei propri Studenti alle
Attività.
Nota tecnica
Gli studenti che seguiranno i PAI saranno iscritti nelle classi del nuovo anno scolastico
Es.: uno Studente iscritto in 1^D nell'anno 2019/2020, si troverà iscritto in 2^D per quest'anno e lì seguirà
il PAI della Disciplina; anche i Docenti verranno iscritti alle classi successive, anche se queste non
saranno più classi loro nell’anno 2020/2021.
Per il recupero dei PAI assegnati alla fine dell'anno scolastico precedente dai Docenti supplenti e, quindi,
non attualmente in servizio, la scuola provvederà successivamente, dopo l'inizio delle lezioni di questo
nuovo anno scolastico.

Soltanto per un numero ristretto di studenti è stato possibile organizzare alcuni recuperi con i Docenti di
nuova nomina, arrivati a scuola il 1^ settembre.
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Questi ultimi recuperi si svolgeranno a scuola, in presenza, in giorni e ore predefiniti e in modo che non si
accavallino con le Attività online. In questo caso, gli studenti interessati, saranno contattati dalla
Segreteria didattica alunni, oggi 2 settembre 2020.
In allegato, si invia l’elenco con i docenti di ruolo, che svolgeranno le suddette Attività.
Per eventuali, ulteriori informazioni, scrivere a
ufficiodidattica@itcseramo.it

Distinti Saluti

