
 

 

COMUNICAZIONE N.3 

 

AI GENITORI PRIMARIA E SECONDARIA 

AI DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA 

AGLI ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA 

AL SITO WEB 

AL DSGA 

Oggetto: CALENDARIO RECUPERI DEGLI APPRENDIMENTI  

L’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti del 16 maggio 2020 (art. 6) del Ministero 

dell’Istruzione, ha stabilito la compilazione di PIA (Piani di integrazione degli apprendimenti) per 

le attività didattiche eventualmente non svolte durante la Didattica a distanza rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i PAI (Piani di apprendimento individualizzato) per alunni ammessi 

alla classe successiva con una valutazione inferiore a sei decimi. Tali attività di recupero, sia 

quelle relative ai PIA (che coinvolgono tutta la classe), sia quelle relative ai PAI (che coinvolgono 

solo gli alunni che hanno riportato una valutazione inferiore ai sei decimi in una o più discipline) si 

svolgeranno per la scuola primaria e secondaria i giorni 8 e 9 settembre e poi, eventualmente, 

continueranno per quanto necessario durante il primo quadrimestre.  

 

Raccomandazioni generali per l’accesso a tutti i plessi 

 

• Affinché gli ingressi scaglionati siano efficaci, occorre la massima puntualità da parte delle 

famiglie degli alunni per l’ingresso, mentre per l’uscita i docenti faranno attenzione a 

garantire l’uscita puntuale del gruppo a loro assegnato.  

• Bisognerà fare molta attenzione ad evitare gli assembramenti nell’atrio della scuola, per cui 

gli alunni arriveranno all’orario indicato per il gruppo classe ed aspetteranno (per poco 

tempo) davanti all’ingresso prestabilito.  

• Per tutto il periodo che precede l’ingresso nelle aule, gli alunni indosseranno 

obbligatoriamente la mascherina. 
 

SCUOLA PRIMARIA-PLESSO DE LUCA 

I recuperi secondo i PIA ( Piano di Integrazione degli Apprendimenti) saranno attivati per le classi 

seconde, terze, quarte e quinte, nei giorni 8 e 9 settembre 2020  
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Le classi saranno divise in due sottogruppi, disposti in aule diverse e assegnate, con orario di entrata 

e di uscita differenziato, così come indicato.  

 

Il giorno martedì 8 entreranno dalle 9 alle 11 le classi 2A, 2B, 2C, 4A, 5B  

Il giorno mercoledì 9 entreranno dalle 9 alle 11 le classi 3A,3B, 3C, 4B, 5A 

SCUOLA PRIMARIA-PLESSO DANTE ALIGHIERI-TIRAVANTI 

I recuperi secondo i PIA ( Piano di Integrazione degli Apprendimenti) saranno attivati per le classi 

seconde, terze, quarte e quinte, nei giorni 8 settembre 2020 (classi seconda e terza Tiravanti dalle 

ore 9.00 alle ore 11.00 – classi seconda e terza Dante Alighieri dalle ore 9.15 alle ore 11.15) e 9 

settembre 2020 ( classe quarta Tiravanti dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – classi quarta e quinta Dante 

Alighieri dalle ore 9.15 alle ore 11.15),  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si è scelto di iniziare in presenza queste attività di recupero solo per le discipline Italiano e 

Matematica e solo per le classi terze per rendere più agevole lo scaglionamento degli ingressi e 

delle uscite dei gruppi classe. Per tutte le altre discipline, per le classi seconde e terze, nelle quali 

non siano state svolte alcune attività didattiche durante l’anno scolastico precedente e quindi sono 

stati predisposti i Piani di Integrazione degli Apprendimenti (Pia), i docenti riprogrammeranno i 

contenuti nella progettazione dell’anno scolastico 2020-2021.  

Nella tabella sottostante si riporta il calendario dettagliato delle attività di recupero dell’8 e 9 

settembre.  

 

  

  

MARTEDI' 8 

  

  

MERCOLEDI' 9 

  

DOCENTE 1 2 3 4 1 2 3 4 

BAUCO- MATEMATICA 3^C e 3^D 

 

3C 3C 3D 3D 

BELARDINELLI-ITALIANO 3^E  3E 3E 
  

3E 3E 

BORRELLI-ITALIANO 3^A 

 

3A 3A 
  CARDACI-MATEMATICA 2^E 

(recuperi) 3^E e 3^D 3D/3E 3D/3E 3E 3E 2E 2E 

LORETO    3B 3B 
   MAURA  3D 3D 

   RAPONI  2E 2E 
  SALVI  

 

3A 3A 3B 3B 

VITALIANI  3C 3C 3C 3C 

 

In verde sono segnati gli orari dei recuperi individuali (secondo il PAI, Piano di 

apprendimento individualizzato, per alunni ammessi alla classe successiva con carenze).  
Gli alunni delle classi 3D e 3E per i quali sono stati previsti degli interventi di recupero 

individualizzati in Matematica, svolgeranno le attività nella stessa ora con il prof. Cardaci. Per la 

3^B (tutta la classe) i recuperi degli argomenti di matematica non svolti durante l’anno scolastico 

precedente saranno tenuti dalla prof.ssa Salvi, mentre per la 3^D (tutta la classe) i recuperi di 

matematica saranno tenuti dalla prof.ssa Bauco.  Gli orari indicati dalle caselle bianche si 

riferiscono ai recuperi di apprendimenti non svolti durante il precedente anno scolastico e 

riguardano l’intero gruppo classe. 

 



INGRESSI E USCITE DETTAGLIATI PER OGNI CLASSE- SCUOLA SECONDARIA 

8 SETTEMBRE ENTRATA USCITA 

 3^A: entrerà alle 9,10 dalla porta di 

emergenza di accesso all’ultimo piano 

3^A: uscirà alle 11,10 dalla porta di 

emergenza di accesso all’ultimo piano 

3^B: entrerà alle 10,20 dalla porta di 

emergenza di accesso all’ultimo piano 

3^B: uscirà alle 12,20 dalla porta di 

emergenza di accesso all’ultimo piano 

3^C: entrerà alle 10, 10 dall’ingresso 

principale alunni piano terra 

3^C: uscirà alle 12,10 dall’ingresso alunni 

(piano terra) 

3^D: entrerà alle 8,20 dall’ingresso 

della segreteria 

3^D (tranne gli alunni che rimarranno per i 

recuperi individualizzati di matematica): 

uscirà alle 10,20 dalla porta del piano della 

segreteria  

 

3^D (alunni che seguono i corsi di recupero 

individualizzati di matematica con gli alunni 

del recupero della 3^E): usciranno alle 12,10 

dalla porta dell’ingresso principale degli 

alunni (piano terra) 

 

3^E: entrerà alle 8,10 dall’ingresso 

principale degli alunni (piano terra) 

 

 

 

 

 

 

 

3^E (tranne gli alunni che rimarranno per i 

recuperi individualizzati): uscirà alle 10,10 

dalla porta dell’ingresso principale degli 

alunni (piano terra) 

 

3^E (alunni che seguono i corsi di recupero 

individualizzati di matematica): usciranno alle 

12,10 dalla porta dell’ingresso principale degli 

alunni (piano terra) 

 

2^E (alunni che seguono i corsi di 

recupero individualizzati di italiano): 

entreranno alle ore 10,20 dall’ingresso 

principale degli alunni (piano terra) 

 

 

 

 

 

2^E (alunni che seguono i corsi di recupero 

individualizzati di italiano) usciranno alle ore 

12,20 dall’ingresso principale degli alunni 

(piano terra) 

 

 

 

 



9 SETTEMBRE ENTRATA USCITA 

 3^A: entrerà alle 8,10 dalla porta di 

emergenza di accesso all’ultimo piano 

3^A: uscirà alle 10,10 dalla porta di 

emergenza di accesso all’ultimo piano 

3^B: entrerà alle 10,20 dalla porta di 

emergenza di accesso all’ultimo piano 

3^B: uscirà alle 12,20 dalla porta di 

emergenza di accesso all’ultimo piano 

3^C: entrerà alle 8,20 dall’ingresso 

principale degli alunni (piano terra) 

 

 

3^C (tranne gli alunni che rimarranno per i 

recuperi individualizzati): uscirà alle 10,20 

dall’ingresso principale degli alunni (piano 

terra) 

 

3^C (alunni che seguono i corsi di recupero 

individualizzati di italiano): usciranno alle 

12,10 dalla porta dell’ingresso principale degli 

alunni (piano terra) 

 

3^D: entrerà alle 10,10 dall’ingresso 

della segreteria 

 

3^D: uscirà alle 12,10 dall’ingresso della 

segreteria 

 

3^E: entrerà alle 8,10 dall’ingresso 

principale degli alunni (piano terra) 

 

3^E (tranne gli alunni che rimarranno per i 

recuperi individualizzati): uscirà alle 10,10 

dalla porta dell’ingresso principale degli 

alunni (piano terra) 

 

3^E (alunni che seguono i corsi di recupero 

individualizzati di italiano): usciranno alle 

12,10 dalla porta dell’ingresso principale degli 

alunni (piano terra) 

 

2^E (alunni che seguono i corsi di 

recupero individualizzati di 

matematica): entreranno alle ore 

10,20 dall’ingresso principale degli 

alunni (piano terra) 

 

 

2^E (alunni che seguono i corsi di recupero 

individualizzati di matematica): usciranno alle 

ore 12,20 dall’ingresso principale degli alunni 

(piano terra) 

 

Frosinone, 02/09/2020                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           (Prof.ssa Monica Fontana) 

 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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