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Oggetto: Calendario e avvio dei corsi di recupero Piano di apprendimento individualizzato
(PAI) - a.s. 2020/2021.Si rende noto che giovedì 10 settembre 2020 avranno inizio i corsi di recupero (PAI):
sono complessivamente dieci, tutti della durata di 6 ore, per complessive 60 ore di attività. Essi
avranno luogo nei giorni dal martedì al venerdì in un arco orario compreso tra le ore 8:30 e le
ore 12:30 nel plesso di Piazza Vittorio Veneto, secondo il calendario sotto-riportato (e secondo
quanto risulterà dalle tabelle affisse sulle porte delle aule interessate). Le assenze dovranno essere
giustificate di volta in volta su foglio libero (da acquisire agli atti) accompagnato dal libretto delle
giustifiche per consentire al docente del corso la verifica della firma. Al termine delle attività di
recupero (ivi comprese le pause didattiche che saranno gestite dai docenti nell’ambito delle attività
curricolari), tutti gli studenti che in sede di scrutinio finale sono stati ammessi alla classe successiva
con (PAI) saranno sottoposti a una prova di verifica dal docente curricolare, e ciò indipendentemente
dal fatto che gli studenti abbiano frequentato o no le attività di recupero.
I corsi di recupero per n. 6 ore da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni e n. 6 ore massime da
svolgersi in orario extracurriculare dopo l’inizio delle lezioni, che saranno tenuti dal medesimo docente.
I docenti che hanno previsto l’attività di recupero curriculare saranno tenuti a svolgere le attività
in itinere con relativa prova di verifica finale. Per gli studenti i cui docenti hanno previsto attività di
recupero curriculare e/o extracurriculare, in continuità con l’organizzazione dei corsi di recupero degli
anni scolastici precedenti verranno attivati corsi solo in presenza di almeno quattro studenti, in caso
contrario i ragazzi saranno avviati allo sportello didattico obbligatorio (10 ore svolte dal personale di
potenziamento). Si precisa che tutti i corsi dovranno concludersi con una verifica finale.
L’esito delle verifiche sarà comunicato per iscritto, a cura dei docenti coordinatori di classe, ai
genitori degli studenti in questione. Durante lo svolgimento dei corsi antimeridiani, si sottolinea che
gli studenti interessati devono tempestivamente raggiungere l’aula sede del corso senza allontanarsi
poi dall’edificio scolastico. L’eventuale allontanamento dalla scuola prima dell'orario di conclusione
del corso, dovuto a qualsivoglia ragione e non autorizzato preventivamente dallo scrivente,
costituisce grave mancanza disciplinare. I docenti, incaricati dello svolgimento dei corsi di recupero,
faranno l’appello degli studenti presenti all’ora d’inizio delle attività e (attraverso i collaboratori
scolastici) segnaleranno tempestivamente alle collaboratrici dello scrivente gli studenti
eventualmente ritardatari, affinché gli uffici di Segreteria possano darne immediato avviso alle
famiglie, nonché per i necessari conseguenti provvedimenti. I docenti sono responsabili della
vigilanza sugli studenti loro affidati e ciò fino al termine delle attività. I collaboratori scolastici in
servizio nelle ore di svolgimento dei corsi di recupero sono tenuti a vigilare con particolare attenzione,
per scongiurare situazioni di pericolo e per evitare che prima dell’inizio e durante i corsi di recupero
gli studenti escano e/o entrino nell’edificio scolastico, e a segnalare allo scrivente eventuali
trasgressioni sia per l’opportuna comunicazione alle famiglie sia per i competenti provvedimenti
disciplinari.
Prof. Giuseppe SEMERARO
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Calendario corsi di recupero PAI

Data

Materia
e
Orario

Docente
Lucchese M.

INGLESE
1Asu (1) + 1Bsu
ore 8:30 - 10:30 (1) + 3Asu (4) = 6
studenti

Giannese F.
GRECO
ore 8:30 - 10:30

Giovedì 10 settembre
Martedì 15 settembre
Giovedì 17 settembre

INGLESE
ore 8:30 - 10:30

5Agin. (1) +
5Bgin.(5) = 6
studenti

Salamina P.
1AL (11) = 11
studenti

Nardelli M.
LATINO
G.
4Agin.
ore 8:30 - 10:30 (2) + 4Bgin.(2) = 4
studenti

GRECO
ore 8:30 - 10:30

Venerdì 11 settembre
TEDESCO
Mercoledì 16 settembre
ore 8:30 - 10:30
Venerdì 18 settembre

Longo G.
1Bcl. (4) = 4
studenti

Raguso G .
1AL (6) = 6
studenti

Materia
e
Orario

Docente

LATINO
ore 10:30 12:30

Papapietro R.

INGLESE
ore 10:30 12:30

Salamina P.

ITALIANO
ore 10:30 12:30

GRECO
ore 10:30 12:30

1Asc (3) + 1Esc
(2) = 5 studenti

5Bgin.(5) + 2AL
(3) = 8 studenti

Longobardo
L. 1AL (4) = 4
studenti

Pizzulli A.
4Agin. (6) = 6
studenti

