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 Roma, 25 settembre 2020  
Circolare n. 22 

Agli Studenti  
Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
 
 

Si comunica che il recupero delle carenze per gli studenti con PAI (Piano di Apprendimento 

Individualizzato) dovrà essere verificato entro il 30 settembre 2020 - salvo eccezioni dovute a difficoltà 

organizzative per la riduzione oraria o la disponibilità dei banchi/sedute didattiche - secondo quanto indicato nella 

comunicazione inviata in seguito allo scrutinio finale e in quella inviata alla ripresa dell’anno scolastico. 

 

 La verifica è affidata al docente curricolare della materia nel corrente a. s. o, in caso di discontinuità 

nella disciplina (p. es. Geostoria, disciplina del biennio che non prosegue nel triennio) al docente della disciplina 

affine debitamente informato, per quanto possibile, dal docente che ha segnalato il PAI nello scorso a.s.  I docenti 

possono visionare i PAI accedendo al Registro Elettronico dello scorso a. s.; quanti non fossero titolari nelle classi 

coinvolte potranno accedere alla documentazione tramite la Segreteria didattica. 

La prova sarà programmata nell’orario curricolare di ciascuna disciplina e debitamente annotata sul RE. 

L’esito della prova sarà annotato nella sezione TEST del RE, con la specifica indicazione del PAI nella sezione 

riservata alle NOTE per la famiglia. Qualora la prova accertasse un mancato recupero degli argomenti indicati, il 

docente organizzerà con gli studenti coinvolti un recupero in itinere che porterà a una seconda prova di verifica 

entro il I quadrimestre del corrente a.s.; in caso di necessità, il recupero potrà avvenire durante l’intero a.s. 

 

Per il completamento del PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) si procederà come segue: 

qualora gli argomenti segnalati nel PIA presentato a giugno siano già stati svolti prima dell’inizio delle lezioni, si 

darà comunicazione via mail, all’indirizzo rmpc150008@istruzione.it, della conclusione del PIA e del 

conseguente riallineamento del programma. Qualora gli argomenti segnalati nel PIA non siano stati svolti prima 

dell’inizio delle lezioni, sarà cura del docente curricolare dell’a. s. in corso completare durante le ore curricolari 

gli argomenti previsti. Si ricorda che l’integrazione degli argomenti dovrà preferibilmente essere completata entro 

il I quadrimestre (art. 6 OM 11 del 16 maggio 2020). In caso di necessità, il recupero potrà avvenire durante 

l’intero a. s. Gli argomenti inerenti al PIA saranno regolarmente annotati sul RE con esplicito riferimento a tale 

specifica programmazione.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 


