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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 21 luglio 2020 

Circ. n. 291 

  Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB  

OGGETTO: Verifiche dei P.A.I. 2019/2020 

I Piani di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) predisposti dai singoli Consigli di classe per gli studenti 
che nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020 hanno riportato valutazioni inferiori a sei decimi nelle singole 
discipline saranno fatti oggetto di verifica contestualmente alle prove di ingresso proposte dai docenti 
all’inizio del nuovo anno scolastico. 

In seguito ai dati emersi dalle prove i docenti, verificato il raggiungimento o meno degli obiettivi indicati nei 
P.A.I., possono riprogettare l’azione di recupero: 

1) effettuando azioni di sostegno agli apprendimenti in orario curricolare o corsi di sostegno da svolgere in 
orario extracurricolare; 

2) prevedendo le azioni di cui al punto 1 anche per altri studenti che nelle prove di ingresso abbiano 
evidenziato lacune nella preparazione. 

Le studentesse e gli studenti delle classi 2ALM, 2BLES, 2ELES, 2GLES, 2HLES che nello scrutinio finale 
dell’a.s. 2019/2020 hanno riportato una valutazione inferiore a sei decimi nella disciplina Scienze naturali 
sosterranno un colloquio per la verifica del recupero prima dell’inizio delle lezioni, in base al seguente 
calendario. Si precisa che i risultati di tali verifiche concorreranno all’attribuzione del credito scolastico nello 
scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021. 

Classe Data Orario Docenti 

2ALM 10/09/2020  dalle 08.30 alle 11.00 Fadin, Messinas, Saetta 

2BLES 10/09/2020  dalle 11.00 alle 12.00 Fadin, Tarabusi, Crispino 

2ELES 11/09/2020 dalle 08.30 alle 10.00 Fadin, Marini, De Cicco 

2GLES 11/09/2020 dalle 10.00 alle 11.30 Fadin, Bruzzano, La Mura 

2HLES 11/09/2020 dalle 11.30 alle 11.50 Fadin, Biagioni, Marinelli 

 

  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


