
Alla c.a. dei genitori degli alunni delle classi seconde e terze 

A tutti i docenti della Scuola secondaria I grado 

 
Oggetto: Attivazione corsi di recupero per gli alunni con PAI (O.M. n.11 del 16/05/20, art. 5). 

Mese di Settembre 2020. 

 In base a quanto disposto dall’O.M. 11 del 16 maggio 2020, art. 1,per gli alunni che siano 

stati promossi alla classe successiva in presenza di insufficienze o che presentano delle fragilità, la 

Scuola deve predisporre e consegnare in modo contestuale alla scheda di valutazione finale un 

documento definito PAI(Piano Apprendimento Individualizzato) e predisporre un calendario 

relativo alle attività di recupero da attuarsi nei primi giorni di settembre 2020, prima dell’inizio 

delle lezioni fissato al 14 settembre 2020 e che proseguiranno per tutto l’anno scolastico 2020/21. 

 

 Al riguardo, si comunica che i corsi di recupero per gli alunni che hanno ricevuto il PAI o 

che presentano delle fragilità nellematerie di lettere, matematica e inglese, si terranno secondo il 

calendario allegato alla presentecomunicazione. Pertanto si invitano i genitori a far partecipare gli 

alunni cogliendo l’opportunità di recupero offerta loro. 

 

Si richiede la partecipazione continuativa ai corsi (le assenze dovranno essere giustificate), la 

puntualità e il materiale adeguato alla disciplina del corso che si segue (libro, quaderno, astuccio, 

calcolatrice per matematica ecc)  

Gli alunni dovranno presentarsi muniti di mascherina e rispettare il distanziamento secondo le 

indicazioni della normativa per la sicurezza anti COVID. 

Si chiede ai genitori di effettuare la misurazione della temperatura corporea che dovrà essere 

inferiore ai 37,5° prima di inviare a scuola gli alunni. 

L’ingresso avverrà dal cortile di Via Marconi dove gli alunni troveranno i docenti ad attenderli. 

 
Le discipline non oggetto dei corsi, ma comunque presenti nel PAI, saranno recuperate nel corso 

dell’anno scolasticocon modalità che verranno indicate. 

Conto sulla collaborazione di tutti (genitori, alunni/e e docenti) affinché questo primo passo sia un 

buon inizio di anno scolastico. 

Cordiali saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 

 



CALENDARIO RECUPERI Classi TERZE 
 

DATA DISCIPLINA ORARIO Docenti 
Lunedì 7 SETTEMBRE LETTERE corsi B-E-F 8-9 Crapanzano, 

Mastromatteo, Farinella 
 MATEMATICA corsi A-B-C-F 9-10 Panebianco, Affaticati, 

Geraci 
Martedì 8 SETTEMBRE LETTERE corso F 8-9 Farinella 
 INGLESE tutti i corsi 9-10 Tutti i docenti di inglese 
 LETTERE corsi B-E 10-11 Crapanzano, 

Mastromatteo 
Mercoledì 9 SETTEMBRE INGLESE corsi   A-E 8-9 Vecchies 
 MATEMATICA corsi A-B-C-F 9-10 Panebianco, Affaticati, 

Geraci 
 INGLESE corsi B-C-D-F 10-11 Mencarelli, Annunziata, 

Mangialavori 
Giovedì 10 SETTEMBRE LETTERE corsi B-E-F 9-10 Crapanzano, 

Mastromatteo, Farinella 
 MATEMATICA corsi A-B-C-F 10-11 Panebianco, Affaticati, 

Geraci 
Venerdì 11 SETTEMBRE INGLESE tutti i corsi 9-10 Tutti i docenti di inglese 
 LETTERE corsi B-E-F 10-11 Crapanzano, 

Mastromatteo, Farinella 
 

CALENDARIO RECUPERI Classi SECONDE 
 

DATA DISCIPLINA ORARIO DOCENTI 
Lunedì 7 SETTEMBRE  MATEMATICA corsi B-C-F 8-9 Panebianco, Affaticati, 

Geraci 
 LETTERE corsi C-E-F 9-10 Carminati, Farinella, 

Castellano 
Martedì 8  SETTEMBRE LETTERE corsi C-E-F 9-10 Carminati, Farinella, 

Castellano 
 INGLESE tutti i corsi 10-11 Tutti i docenti 
Mercoledì 9 SETTEMBRE INGLESE tutti i corsi 9-10 Tutti i docenti 
 MATEMATICA corsi B-C-F 10-11 Panebianco, Affaticati, 

Geraci 
Giovedì 10 SETTEMBRE MATEMATICA corsi B-C-F 9-10 Panebianco, Affaticati, 

Geraci 
 LETTERE corsi C-E-F 10-11 Carminati, Farinella, 

Castellano 
Venerdì 11 SETTEMBRE LETTERE corsi C-E-F 9-10 Carminati, Farinella, 

Castellano 
 INGLESE tutti i corsi    10-11 Tutti i docenti  
 
 


