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D.S. / Orecchini 

Circolare n° 531 

Ai docenti 

 Agli alunni con carenze da recuperare 

 Alle famiglie 

Al personale ATA 

Sito 

 

Oggetto: Corsi per il recupero e il consolidamento degli obiettivi di apprendimento (PAI). 

Si comunica che le attività di recupero relative ai PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) si 
svolgeranno da martedì 1 settembre a martedì 8 settembre 2020, presso la Sede di piazza Hortis 
n° 1, per l’indirizzo Tecnico, e presso la Sede di via Campanelle n° 266, per l’indirizzo Professionale, 
secondo il calendario pubblicato sul Registro Elettronico delle classi coinvolte. I corsi saranno 
articolati in sei moduli da 90 minuti ciascuno. 

Come da circolare n. 499 del 4 giugno 2020 e dall’O.M. n. 11, si ricorda che tali attività riguardano 
anche le discipline non più impartite nella classe successiva, nonché le materie per le quali gli alunni 
abbiano ricevuto la scheda di recupero delle carenze e una votazione pari a 6. Ricordiamo che si 
tratta di attività didattica ordinaria, pertanto, gli alunni in calendario, che dovessero essere assenti 
ai corsi, saranno tenuti a giustificare l’assenza, che sarà comunque conteggiata nel computo delle 
assenze dell’a.s. 2020/2021. 

Per ragioni legate al contenimento dall'emergenza sanitaria, non sarà possibile cambiare fascia 
oraria e optare per la frequenza di un altro corso; non sarà altresì possibile sostare nei locali 
scolastici o nelle pertinenze scolastiche prima e dopo tali attività. Pertanto, al termine di ogni corso, 
è fatto obbligo agli alunni di uscire dall’Istituto, per consentire le operazioni di sanificazione. 
L’accesso alla sede scolastica sarà possibile al massimo quindici minuti prima rispetto all’inizio del 
corso da seguire. Ulteriori indicazioni legate all’emergenza sanitaria e comunicate dal Comitato 
Tecnico Scientifico (ad es. utilizzo delle mascherine), saranno rese note sul sito della scuola prima 
del 1 settembre p.v. 

 
Trieste, 13 agosto 2020 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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