
 Ai Genitori degli alunni destinatari di PAI                                                                                                                                               
Scuola Secondaria 1° grado 

 e, p. C. ai Docenti coinvolti 
Circ. n. 2 del 03.09.2020 

OGGETTO: Piano di Apprendimento Individualizzato per le classi intermedie: avvio attività.  

Si comunica che si darà avvio per un esiguo gruppo di alunni delle classi prime e seconde  al Piano di 
Apprendimento Individualizzato (PAI), finalizzato a recuperare apprendimenti non interamente conseguiti 
nell’anno precedente nelle seguenti discipline: italiano, matematica, inglese, francese, arte. 
Tali Piani si avvieranno lunedì 07 settembre e si concluderanno venerdì 11 settembre. I suddetti corsi si 
svolgeranno in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza; pertanto gli alunni dovranno: 

 Accedere  a scuola dal cancello in via Alfieri – cortile interno; 

 Accedere alle aule del piano rialzato; 

 Seguire i percorsi che verranno indicati per l’accesso alle aule; 

  Igienizzare le mani all’ingresso dell’Istituto; 

 Utilizzare la mascherina; 

 Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. 
Le aule in cui si svolgeranno le attività saranno cinque, una per ogni disciplina. Saranno, pertanto, i ragazzi a 
spostarsi da uno spazio all’altro. Questa soluzione assicurerà la sanificazione dei locali a conclusione 
dell’attività; i banchi saranno disposti in maniera tale da garantire la distanza raccomandata. Si riporta, di 
seguito, il calendario degli incontri. 

Per la frequenza puntuale alle lezioni, l’attenzione e l’impegno si fa riferimento al senso di responsabilità dei 

ragazzi perché il nuovo anno scolastico sia per loro il più possibile proficuo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Dott.ssa Valentina Ciliberti 

                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ORARIO Piano di Apprendimento Individualizzato   

a.s. 2020/2021 

Tempi: da lunedì 7/09/2020 a venerdì 11/09/2020 

ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 

8:30/ 9:30 

 

Arte  

 

Arte 

 

Matematica Italiano  
 

Italiano  

9:30/ 10:30 Arte  Arte  Matematica  
Italiano 

Italiano  

10:30/11:30 Italiano  

Francese  

Matematica  Inglese  

Francese 

Italiano  

 

 

Inglese  

11:30/ 12:30 Italiano  

Francese 

Matematica  Inglese  

Francese 

Inglese  Matematica  

12:30/13:30 
Italiano  

Italiano  Italiano  Inglese  Matematica  




