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Prot e data come da segnatura     Alle Famiglie e Agli Studenti 

(tramite Sito e mail)  
Ai Docenti coinvolti 
Al Dsga 
Al Personale di segreteria 
Atti 
 

 
Oggetto: Corsi di recupero ai sensi dell’ OM n. 11 del 16 maggio 2020. 
 
 
In relazione all’oggetto; si allega il calendario dei corsi di recupero specificatamente rivolti a tutti gli alunni destinatari 
di percorsi di recupero di cui al PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) consegnato alle famiglie unitamente alla 
scheda di valutazione di fine anno. I calendari allegati non ricomprendono tutte le discipline in quanto alcuni corsi 
(Laboratorio artistico, Discipline grafico-pittoriche, Discipline plastico-scultoree, Filosofia, Informatica, Italiano, 
Spagnolo e Storia) saranno calendarizzati nella seconda parte di settembre. 
 
I corsi in parola, obbligatori per gli alunni con PAI, risultano aperti agli studenti che volessero consolidare contenuti e 
competenze maturate nell’ a s 2019/20. 
 
Il presente calendario, pubblicato sul sito, verrà notificato alle famiglie anche tramite mail. 
 
Il personale di segreteria in servizio avrà cura di contattare telefonicamente le famiglie interessate (che hanno 
ricevuto il PAI) al fine di sincerarsi dell’avvenuta ricezione della presente comunicazione. 
 
Nel caso in cui studenti con PAI fossero impossibilitati alla partecipazione, la segreteria avrà cura di acquisire agli atti 
documentazione relativa all’ impedimento e/o dichiarazione delle famiglie attestante l’impegno a provvedere in 
proprio all’ attività di recupero. 
Gli elenchi degli alunni effettivamente frequentanti saranno predisposti da parte del personale di segreteria entro il 
28/08 e consegnati ai docenti il 1 settembre all’ inizio dei corsi unitamente ai registri di frequenza (con nominativo 
partecipanti e attività svolta) 
 
Le famiglie di studenti interessati alla frequenza dei corsi (che non hanno ricevuto il PAI) alla fine dell’ anno, avranno 
cura di notificare alla segreteria la propria partecipazione (in modo da consentire l’ inserimento del proprio 
nominativo negli elenchi dei partecipanti) 
Potranno quindi presentarsi alla prima lezione di interesse. 
 
Si conferma a tutti i genitori che oltre ai corsi di recupero di cui alla presente - calendarizzati con inizio al 1 di 
settembre – verranno previste attività di recupero (sportelli - corsi strutturati) anche nel corso dell’ anno e al termine 
del primo e del secondo quadrimestre 
 
Tali iniziative, in linea con il Ptof; si intendono finalizzate a garantire a tutti gli studenti il massimo supporto 
nel processo di apprendimento. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore indicazione; si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 
 




