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Circolare n.  362                                                                                                                        San Gavino Monreale 27/07/2020 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi seconde e del triennio 

Ai nuovi iscritti alle classi Prime 

Ai genitori 

Al personale ata 

Sito web 

 

Oggetto: CORSI PAI E PIA - Riallineamento delle competenze in ingresso 

In ottemperanza all’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, si comunica che dal 1 settembre riprenderanno                  
le attività didattiche:  

● verranno attivati i corsi per il recupero degli apprendimenti (PAI) e per l’integrazione e/o il potenziamento                
delle conoscenze e delle competenze (PIA).  

● verranno attivati i corsi di riallineamento previsti dal PTOF e organizzati dall’Istituto per gli studenti iscritti alle                 
classi 1^ che hanno avuto una valutazione finale pari o inferiore ai 7/10 

 
I corsi, che costituiscono attività didattica ordinaria, saranno proposti secondo le seguenti indicazioni: 
 
CORSO DESTINATARI FINALITÀ MODALITÀ INFORMAZIONI, PROSPETTI e  CALENDARI 

(Per visualizzare cliccare sul link o utilizzare 
il QR CODE ) 

 
 

PAI 
 

 

 

 

A) CLASSI II E   

TRIENNIO 

Studenti 

ammessi con  

insufficienze  

a) Recupero 

apprendimenti 

(discipline riportanti il   

maggior numero di   

insufficienze). 

Didattica in presenza 

(come da orario 
calendarizzato) 

 
https://sites.google.com/iismarconilussu.edu.it

/iis-marconi-lussu-pai-e-pia/home 

 

b) Recupero 

apprendimenti 

(discipline riportanti  

un numero ristretto di    

studenti con  

insufficienze). 

Didattica a distanza ore 
settimanali: 4 (per ogni PAI) 
da svolgere in piattaforma 

gsuite 
(invio del calendario delle 

lezioni, tramite il Portale Argo, 
allo studente interessato) 

B) CLASSI PRIME  

Studenti 

promossi con  

valutazioni pari  

o inferiori ai   

7/10. 

Riallineamento Didattica in presenza 

(come da orario 
calendarizzato) 

PIA  Tutti gli studenti 
della classe 

Integrazione e 
potenziamento 

Didattica a distanza 

da svolgere in piattaforma 
gsuite 

http://www.iismarconilussu.edu.it/
https://sites.google.com/iismarconilussu.edu.it/iis-marconi-lussu-pai-e-pia/home
https://sites.google.com/iismarconilussu.edu.it/iis-marconi-lussu-pai-e-pia/home


(come da orario 
calendarizzato) 

 

ALTRE 
ATTIVITÀ 

Gli studenti non 
impegnati nei corsi 

PAI 

Potenziamento delle 
competenze  

Didattica a distanza 

da svolgere in piattaforma 
gsuite 

max 10 h da 40 minuti 

 

 

 
  
I docenti neoinseriti in Istituto o con passaggio di cattedra contatteranno la scuola dal 24.08.2020 per avere                 
informazioni sulle classi assegnate per lo svolgimento delle attività PAI e PIA. 
Si chiede ai soggetti in indirizzo la presa visione di tutti le informazioni riportate nel sito di riferimento. Eventuali                   

modifiche potranno essere apportate a seguito della definizione dell’organico e/o in relazione a nuove comunicazioni               

ministeriali riguardanti l’inizio dell’anno scolastico.  

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Vincenza Pisanu 


