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Circ. n. 431
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
A tutte le famiglie
Segreteria didattica
DSGA
Oggetto: calendario Piani di apprendimento individualizzati e Piani di integrazione degli
apprendimenti
Si trasmette in allegato l’orario dei corsi in oggetto. Si ricorda che, come anticipato nelle circolari n.
409 del 5 giugno e n. 424 del 30 giugno, le attività relative al piano di apprendimento
individualizzato (corsi di recupero), nonché al piano di integrazione degli apprendimenti
(completamento del programma non svolto per tutta la classe) avranno inizio a decorrere dal 1°
settembre 2020 (con lezioni da lunedì a venerdì) e, costituendo parte integrante dell’attività
didattica, sono obbligatorie; eventuali assenze dovranno essere giustificate tramite il libretto
personale dello studente.
Gli studenti destinatari dei corsi di recupero hanno ricevuto una comunicazione individuale; le classi
che svolgeranno le lezioni di integrazione del programma sono pubblicate nella tabella allegata alla
citata circolare n. 424.
Nell’orario allegato alla presente circolare i PIA rivolti all’intera classe sono evidenziati in colore
giallo.
Si precisa che le classi indicate sull’orario sono quelle dell’a.s. 2019/2020, poiché i corsi saranno
tenuti, nei limiti del possibile, dai docenti di tale anno scolastico.
Tutte le attività si svolgeranno in presenza nella sede di piazza Rosate, ad eccezione del PIA della
classe 4^C che si svolgerà, per i soli studenti, da remoto con la piattaforma Meet (la prof.ssa. Tondini
svolgerà il collegamento dall’aula P1).
Si rammenta che la scansione oraria sarà la seguente:
1^ ora 8:00-9:00
2^ ora 9:00-9:55
3^ ora 10:05-11:00
4^ ora 11:00-11:55.
Per motivi di sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari, gli studenti sono invitati a non
presentarsi a scuola con eccessivo anticipo rispetto all’ora prevista.
Le indicazioni sanitarie per le attività in oggetto saranno rese note con apposita comunicazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
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