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Circ. n° 27

Sciacca, 24/09/2020
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Educatori
Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori
Al Personale A.T.A.
Al Personale del Convitto
All’Ufficio Personale
All’Ufficio Alunni
Al D.S.G.A.
Loro sedi
Al Sito web della scuola
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Attivazione corsi di recupero P.A.I. in orario curriculare
Si comunica alle SS.LL. che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 dell’O.M. n° 11
del 16/05/2020, e come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01 Settembre
2020, le attività relative ai Piani di Apprendimento Individualizzati (P.A.I.) degli Alunni che
negli scrutini di fine anno scolastico hanno riportano una o più insufficienze o che i livelli
di apprendimento non risultano ad oggi consolidati malgrado i corsi attivati durante la
prima decade di settembre, proseguiranno durante le ore curriculari a partire da lunedì 28
settembre 2020 con l’auspicio di concludersi entro sabato 31 ottobre 2020.
Si invitano i Docenti delle classi 4^ dell’ind. S.E.O.A. a potenziare le attività di recupero
degli Alunni, che dovranno sostenere gli Esami di qualifica, presumibilmente a breve
scadenza.
Al fine di agevolare l’avvio delle attività di recupero e/o di potenziamento, i Docenti
avranno modo di poter consultare all’interno del registro elettronico (bacheca docenti area
riservata) i seguenti documenti:
Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116
Convitto: Tel. 0925/991201
Sito Web: www.amatovetranosciacca.gov.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it

-

Esiti corsi P.A.I. svolti nella prima decade di settembre per le classi prime e seconde
ad indirizzo A.A.A.
Esiti corsi P.A.I. svolti nella prima decade di settembre per le classi prime ad
indirizzo S.E.O.A.
Esiti corsi P.A.I. svolti nella prima decade di settembre per le classi seconde ad
indirizzo S.E.O.A.
Elenco nominativi alunni/discipline P.A.I. di Giugno relativo a tutte le classi
dell’indirizzo S.E.O.A.
Elenco nominativi alunni/discipline P.A.I. di Giugno relativo a tutte le classi
dell’indirizzo A.A.A.
Elenco nominativi alunni/discipline P.A.I. di Giugno relativo a tutte le classi
dell’indirizzo S.E.O.A. Serale

Alla fine delle attività i Docenti delle discipline interessate, avranno cura in sede di
Consiglio di Classe, di comunicare al Coordinatore di classe l’esito del recupero.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Mulè
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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