
 

CIRCOLARE N. 262 

 AI DOCENTI  
AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

AL SITO WEB 
AL DSGA 

 

OGGETTO: Organizzazione dei recuperi di settembre 2020 secondo i PIA e PAI 
 
L’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti, emanata dal Miur il 16/05/2020, prevede la possibilità 
di integrare gli apprendimenti (vd. PIA- Piano di Integrazione degli Apprendimenti) non affrontati dalle 
discipline durante l’a.s. 2019-2020 nella modalità di didattica a distanza e di recupero delle conoscenze, 
abilità e competenze per alunni che hanno avuto una valutazione finale insufficiente (vd. PAI-Piano di 
Apprendimento Individualizzato). Si comunica, pertanto, che gli incontri di recupero degli apprendimenti 
delle varie materie (per l’intero gruppo classe) e di recupero per alunni con carenze (per il singolo studente 
o al massimo pochi studenti della stessa classe) coinvolgeranno solo le classi seconde, terze, quarte e quinte 
della scuola primaria e le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e avverranno secondo 
la seguente scansione temporale: 
 

 Scuola primaria (plessi Dante Alighieri- Tiravanti-De Luca): i recuperi secondo i Pia per le 
classi seconde e quarte, avranno inizio il 3 settembre, mentre per le classi terze e quinte il 4 
settembre. Le attività di recupero termineranno l’11 settembre compreso. 

 Scuola secondaria di primo grado: i recuperi degli apprendimenti secondo i Pia e Pai inizieranno 
per le classi seconde e terze il 2 settembre e termineranno l’11 settembre compreso. 
 

Il calendario dettagliato degli impegni dei vari gruppi classe, elaborato in relazione alle complesse misure 
organizzative causa Covid-19, verrà comunque pubblicato e condiviso con le famiglie con anticipo rispetto 
all’inizio dei suddetti recuperi. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Frosinone, lì 07/07/2020 

 
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof.ssa Monica Fontana) 

                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 

 


