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Al personale DOCENTE  

Agli ALUNNI  

Alle FAMIGLIE   

Alla DSGA  

  

All’Albo online e al Sito web  

  

Oggetto: interventi di sostegno ai P.A.I. – corsi di recupero  

   

l’IC di Spezzano Albanese, per come programmato nella calendarizzazione degli impegni di settembre, 

avrebbe voluto organizzare, in presenza ed a partire dal 17 settembre 2020, gli interventi di sostegno allo 

studio per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado per i quali è stato stilato il P.A.I., al fine 

della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva.  

Si ricorda che il Piano di Apprendimento Individualizzato, delineato e comunicato alle famiglie al termine 
dello scrutinio finale dell’ a.s. 2019/2020, in ottemperanza a quanto previsto in seno all’O.M. n.11 del 

16/05/2020 art.9 (commi 1-3-4-5), è stato redatto per tutti gli alunni che, ammessi alla classe successiva 
hanno riportato, nello scrutinio di fine anno, una valutazione inferiore a 6 decimi in una o più discipline.  

Purtroppo, i lavori di edilizia leggera che hanno interessato i nostri plessi, gli atti vandalici subiti, i lavori di 

applicazione del protocollo di sicurezza anti COVID per favorire il rientro a scuola e la tornata referendaria ed 
elettorale del 20 e 21 settembre rendono impossibile attivare di fatto tali corsi prima dell’inizio delle lezioni. 

Essi, pertanto, si svolgeranno a partire dalla data del 24 settembre, con un calendario che sarà pubblicato sul 
sito della scuola, proseguendo, insieme alle attività dei PIA, se necessario, per tutta la durata del prossimo 

anno scolastico, a favore di una didattica e di un ambiente di apprendimento personalizzato. 

Si invitano, pertanto, i genitori e gli alunni a prendere continuamente visione del sito per essere aggiornati 
sulle novità.  
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