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Al personale DOCENTE 
Agli ALUNNI 

Alle FAMIGLIE 
Scuola Secondaria 1° Grado 

 
Al DSGA 

 
All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: interventi di sostegno ai P.A.I. – corsi di recupero 

  

l’IC “V. Tieri” ha organizzato, a partire dal 14 settembre 2020, gli interventi di sostegno allo studio per gli 
alunni della scuola Secondaria di 1° Grado per i quali è stato stilato il P.A.I., al fine della proficua prosecuzione 
del processo di apprendimento nella classe successiva. 

Nella seconda parte di Ottobre proseguiranno alcuni interventi già attivati in settembre e ne saranno attivati 
di nuovi. 

Si ricorda che il Piano di Apprendimento Individualizzato, delineato e comunicato alle famiglie al termine 
dello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020, in ottemperanza a quanto previsto in seno all’O.M. n.11 del 
16/05/2020 art.9 (commi 1-3-4-5), è stato redatto per tutti gli alunni che, ammessi alla classe successiva 
hanno riportato, nello scrutinio di fine anno, una valutazione inferiore a 6 decimi in una o più discipline. 

Le attività previste nel P.A.I. ai fini del recupero/consolidamento dei livelli di apprendimento costituiscono, 
per i docenti, attività didattica ordinaria obbligatoria ed integrano eventualmente il quadrimestre, ovvero 
proseguono per l’intero anno scolastico 2020/2021 (dove si rendesse necessario). 

Gli interventi didattici sono previsti per i recuperi sono stati deliberati all’interno dei Dipartimenti e potranno 
proseguire, se necessario anche successivamente nell’arco dell’anno scolastico. 

Si invitano, pertanto, i genitori e gli alunni a prendere visione del calendario allegato e si ricorda che la 
partecipazione ai corsi è obbligatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

  

mailto:csic886002@istruzione.it




PIANIFICAZIONE ORARIO PAI 

dal 19/09/20 al 24/09/2020* 

 

 Lunedì 
19/10 

Martedì  
20/10 

Mercoledì  
21/10 

Giovedì 
22/10 

Venerdì 
23/10 

9:30-10:30 MATEMATICA 3L MATEMATICA 3L MATEMATICA 3L MATEMATICA 3L  

10:30-11:30 MATEMATICA 3L MATEMATICA 3L MATEMATICA 3L MATEMATICA 3L  

12.30 -13:30 
ARTE E IMMAGINE  

3H 
MATEMATICA 

2B 
ITALIANO 

2B 
 

INGLESE  
2D-2L 

13:30 – 14:30  
MATEMATICA 

2B 
ITALIANO 

2B 
 

INGLESE  
2D-2L 

14:30 – 15:30  
STORIA 

(14:15-15:00) 
2A 

 

FRANCESE 
(15:00-16:00) 

2A 2B 3A 3B 3H 

TECNOLOGIA 
(15:15-16:15) 

2A 2B 3A 3B 3H 

15:30 – 16:30 
INGLESE  

2A 2B 3A 3B 3H 

GEOGRAFIA  
(15:00-15:45) 

2A 

STORIA 
(15:00-15:45) 

2A 
GEOGRAFIA  

(15:45-16:30) 
2A 

FRANCESE 
(16:00 - 17:00) 

2A 2B 3A 3B 3H 

TECNOLOGIA 
(16:15 - 17:15) 

2A 2B 3A 3B 3H 

16:30 – 17:30 
INGLESE 

2A 2B 3A 3B 3H 
    

 

*Le ore residue per le settimane successive saranno calendarizzate in base all’orario scolastico. 
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