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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 28 settembre 2020 

Circ. n. 42 

  Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Integrazione ordine del giorno dei CdC di ottobre 2020 

Si comunica che l’ordine del giorno dei Consigli di classe comunicato con la circolare n. 37 del 22 settembre 
u.s. deve essere integrato con l’aggiunta dei seguenti punti: 

6. Discussione degli esiti delle verifiche di ingresso relativamente agli studenti con P.A.I. e definizione 
degli interventi di recupero; 

7. Accordi per la realizzazione dei P.I.A. concordati dai Consigli di classe al momento dello scrutinio 
finale dell’a.s. 2019/2020 e non ancora messi in atto. 

P.A.I. 

I docenti, alla luce dei dati emersi nei test d’ingresso e/o nelle verifiche formative di settembre, 
dichiareranno il raggiungimento o meno degli obiettivi indicati nei P.A.I. e stabiliranno quale eventuale 
azione di recupero intraprendere fra le seguenti: 

1. azioni di sostegno agli apprendimenti in orario curricolare; 

2. corsi di sostegno da svolgere in orario extracurricolare (in modalità on-line o in presenza a scuola). 

Tali azioni potranno essere previste anche per gli studenti senza un P.A.I., che tuttavia nelle prove di 
ingresso abbiano evidenziato rilevanti lacune nella preparazione. 

P.I.A. 

I docenti delle classi 2ALM, 2ALSU, 2BLES, 2CLSU, 2GLES, 3ALSU (per la sola componente della ex 
2ALSU), 3ALM, 3DLSU (per la sola componente della ex 2ALSU), 3ELES, 4ALSU, 4ALM, 4HLES, 
5ALM, 5CLSU, 5ELES, 5GLES, dovranno calendarizzare i P.I.A. per le discipline indicate nel seguente 
prospetto. 

Si ricorda che i P.I.A. sono corsi di lezioni in presenza da effettuare in orario extracurricolare e che, 
opportunamente modulati, possono risultare funzionali anche come interventi di recupero per gli studenti con 
P.A.I. Per ogni P.I.A. è prevista la durata massima di 8 ore. 
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Si invitano i coordinatori e i docenti di tali classi a tenere conto delle ore necessarie per espletare i P.I.A. e 
ponderare con attenzione le eventuali attività di recupero nelle ore extracurricolari, per fare in modo che gli 
impegni pomeridiani non siano troppo gravosi per gli alunni. 

Si allega un prospetto riassuntivo dei P.I.A. deliberati a giugno e non ancora realizzati. 

Classe Disciplina/e 

2ALM Matematica 

2ALSU Matematica 

2BLES Matematica 

2CLSU Matematica 

2GLES Matematica e Spagnolo 

3ALM T.A.C., Matematica e Inglese 

3ALSU* Matematica 

3DLSU* Matematica 

3ELES Spagnolo 

4ALM Inglese e Fisica 

4ALSU Inglese, Matematica e Fisica 

4HLES Fisica 

5ALM  Inglese, Matematica e Fisica 

5CLSU Matematica e Fisica 

5ELES Diritto ed Economia 

5GLES Diritto ed Economia 

*Solo per gli alunni della ex 2ALSU. 

  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 

 


