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Rogliano, 3 settembre 2020
Alle famiglie degli alunni con PAI

AlDSGA

Ai docenti 

Al sito web

Oggetto: O.M. 11 del 16 maggio 2020. Corsi per il recupero degli apprendimenti. Piani di 
apprendimento individualizzato (PAI).

Si trasmette in allegato il calendario dei corsi di cui in oggetto per gli alunni che, benché ammessi 
all’anno scolastico successivo, hanno avuto insufficienze nello scrutinio dell’a.s. 2019/2020.

Essendo state attribuite insufficienze (e conseguenti PAI) da Docenti non più in servizio presso 
l’Istituto, i relativi corsi sono stati assegnati ai Docenti di ruolo abilitati nelle relative discipline.

Si ribadisce che, considerato l’esiguo numero di alunni coinvolti, i corsi saranno effettuati in presenza 
nel rispetto di tutte le misure necessarie per il contenimento e diffusione del COVID, presso il plesso 
della scuola primaria di Parenti.
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Matematica Girimonte N. 2
Scuola secondaria di primo 
grado -  plesso di Parenti

10-11-16-17 settembre 
dalle 9:00 alle 11:00

Storia e 
Geografia

Politano G. 5

Scuola secondaria di primo 
grado -  plesso di Parenti

7-8-14-15 settembre 
dalle 9:00 alle 11:30 
16 settembre dalle 
9:00 alle 11:00

Posto comune De Cicco A. 1
Scuola primaria -  plesso di 
Parenti

7-8-14-15-16-17 
settembre dalle 9:00 
alle 11:00
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Scuola deTTTnTSnzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO 
Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell'infanzia e scuola primaria MARZI
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