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Comunicazione n.  1028                                                                                             Chiari, 15 giugno 2020  

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Modalità recupero Piano di apprendimento Individualizzato e Piano di Integrazione degli 

apprendimenti. 
 

Si porta all’attenzione dei docenti, degli studenti e dei genitori  le Modalità per il recupero del Piano di 

apprendimento Individualizzato come deliberato dal Collegio dei docenti in data 13 giugno 2020. 

 

Per l’integrazione e il recupero degli apprendimenti deliberati in sede di scrutinio del mese di giugno 

2020 riferiti all’anno scolastico 2019/2020, si provvederà con la didattica ordinaria da attivarsi a partire 

dal 1 di settembre 2020 come da O.M. n. 11 del 16/05/2020.   
 

Le attività del recupero,  contenute nel Piano di Apprendimento Individualizzato, comunicate, attraverso 

il Registro Nettuno a ciascun studente ammesso alla classe successiva pur in presenza di materie con 

valutazioni insufficienti, inizieranno a decorrere dal giorno martedì 1 settembre 2020. 

 

Gli opportuni organi collegiali definiranno i nuclei fondanti a partire dal curricolo di istituto utili alle  

azioni di recupero afferenti ai Piani di Apprendimento Individualizzati in relazione alle classi e agli 

indirizzi di studio, unitamente alle indicazioni contenute nei Piani stessi.  

 

Le attività di recupero serviranno ad  integrare e recuperare gli apprendimenti dell’anno scolastico 

2019/2020 e potranno essere svolte con le seguenti modalità: 

 

 Tutoraggio personalizzato individuale 

 Tutoraggio personalizzato per gruppi di livello 

 Sportello help 

 Laboratorio didattico 

 Studio  individuale 

 Esercizi e/o esercitazioni 

 Produzioni scritte  

 

Le attività del recupero potranno effettuarsi  in modalità in presenza, o miste o a distanza a seconda 

dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. Le attività del recupero saranno gestite dal consiglio di 

classe, e più nello specifico dal docente della disciplina con eventuale supporto di docenti dell’organico di 

potenziamento, docenti di sostegno, altre risorse professionali presenti in Istituto per attuare i piani di 

recupero. 
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FASI DEL RECUPERO 

  

PRIMA FASE 

Dal 1 settembre 2020 ed entro l’avvio delle lezioni scolastiche ( sabato 12 settembre 2020)  

Programma di recupero rivolto ad alunni ammessi alla classe successiva con il Piano di Apprendimento 

individualizzato (a cura preferibilmente del docente assegnato alla classe a.s. 2019-2020 o comunque con 

la disponibilità dei docenti dell’organico dell’autonomia in servizio nell’a.s. 2020/2021). 

Per tale recupero le attività saranno svolte preferibilmente in presenza e in base all’orario che sarà 

predisposto in relazione ai docenti già in servizio dal 1 settembre 2020. 

Tempi della valutazione e modalità della verifica dei Piani di Apprendimento Individualizzati: verifica 

formativa e sommativa possibilmente e preferibilmente  entro il 10 ottobre 2020 attraverso 

l’individuazione della data e dell’orario dell’espletamento della prova di verifica delle carenze contenute 

nel Piano di Apprendimento Individualizzato e in base ad un calendario fissato e comunicato da parte del 

Consiglio di classe. 

Aggiornamento del Piano di Apprendimento Individualizzato a cura dei Consigli di classe con la triplice  

opzione di  

- Carenze recuperate e superate 

- Carenze non recuperate (esito insufficiente della prova) 

- Carenze ancora eventualmente da superare a seguito della non calendarizzazione 

 
 

SECONDA FASE 

Dall’avvio delle lezioni 14 settembre 2020  ed entro  fino alla chiusura  del primo periodo didattico ( 

trimestre /quadrimestre) .  

Programma di recupero rivolto agli alunni ammessi alla classe successiva con relativo Piano di 

Apprendimento Individualizzato (a cura dei docenti del Consiglio di classe 2020/2021 o comunque con la 

disponibilità dei Docenti delle discipline coinvolte attraverso la presenza dei docenti interni all’Istituto e/o 

dell’organico dell’autonomia). 

Tempi della valutazione e modalità della verifica dei Piani di Apprendimento Individualizzato: verifica 

formativa e sommativa entro il 22 dicembre 2020 ( trimestre per i corsi diurni) e entro il 31 gennaio 2021 

( quadrimestre per i corsi serali)  attraverso l’individuazione della data e dell’orario dell’espletamento 

della prova di verifica delle carenze contenute nel Piano di apprendimento e in base al calendario fissato e 

comunicato da parte dal Consiglio di classe. 

Aggiornamento del Piano di Apprendimento Individualizzato a cura dei consigli di classe con la triplice  

opzione di  

- Carenze recuperate e superate 

- Carenze non recuperate (esito insufficiente della prova) 

- Carenze ancora eventualmente da superare a seguito della non calendarizzazione  

 

TERZA FASE 

Gli studenti che, nella prima e nella seconda fase,  non avranno proceduto al recupero delle carenze 

indicate nel Piano di Apprendimento Individualizzato, potranno procedere in itinere e comunque entro il 

termine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021.  

Tempi della valutazione e modalità della verifica dei Piani di Apprendimento: verifica formativa e 

sommativa entro il 30 maggio 2021 attraverso individuazione della data e dell’orario dell’espletamento 
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della prova di verifica delle carenze contenute nel Piano di apprendimento e in base al calendario fissato e 

comunicato da parte dal Consiglio di classe. 

Aggiornamento del Piano di Apprendimento Individualizzato a cura dei consigli di classe con la duplice 

opzione di  

- Carenze recuperate e superate 

- Carenze non recuperate (esito insufficiente della prova) 

 

Per le classi quarte e quinte in fase di scrutinio finale del mese di giugno 2021 si procederà 

all’integrazione del credito scolastico sulla base dei recuperi effettuati. Tale integrazione non potrà essere 

superiore ad un punto (Nota MI 8464 del 28.05.2020). 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                  Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

 

 

 

 


