
Ai genitori degli alunni interessat  orsi re upero PAI

Ai do ent 

All’Albo d’isttuto –sito web

Oggetoo Organizzazione Piano di Integrazione degli Apprendieent -Avvio  orsi di re upero PPAIi

Si avvisano i genitori  he avranno inizio le atviti di re upero per gli alunni delle  lassi se onde e terze della

s uola  Se ondaria  di  Prieo Grado  he  alla  fne  dell’anno s olast o  2019-20  non  hanno  onseguito  la

suffi ienza in al une dis iplinez  osìli  oee previsto dal Piano di Apprendieento Individualizzato  

Le atviti di re upero saranno atvate a breve e a seguito del graduale  oepletaeento dell’organi o di

dirito e di fato e potranno proseguire nel  orso di tuto l’anno s olast o 2020-2021z se ne essarioz  on le

eodaliti previste stabilite da  ias un do ente in relazione al  onseguieentoz da parte di  ias un alunno

 oinvoltoz degli obietvi di apprendieento fssat nel PAI  Gli student interessatz dopo aver frequentato le

atvitiz saranno sotopost ad una prova di verif a 

Il  do ente in ari ato del  re upero sari  il  do ente  he ha assegnato il  PAIz  salvo e  ezioni  dovute alla

variazione dell’organi o 

I  do ent interessat sono  pregat di   oeuni are  teepestvaeente  all’uffi io  di  presidenzaz  traeite  i

 ollaboratori del Dirigente s olast oo

1 disponibiliti a svolgere le atviti in orario anteeridianoo

2 disponibiliti a svolgere le atviti in orario poeeridiano 

Le  attività  di  recuperert  ctstvituisctot  attività  didatca  trdioaria  tbblitavittria  e  oecessaria  perer  il

rattiuotimeovitt detli tbietti disciperlioari perer l’aoot sctlastct 2020/2021.

Il   alendario  orario  degli  iepegni  dei  vari  gruppi   lasse  sari   oeuni ato  dai  do ent agli  interessat e

all’uffi io di presidenza an he in relazione alle  oeplesse eisure organizzatve legate al rovid-19   

Il Dirigente s olast o

Prof ssa Giuseppina Rossi
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