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Comunicazione n.    53                                                                                                                     Chiari, 17 settembre 2020  
Ai docenti 

Ai genitori degli studenti classi 2^, 3^, 4^, 5^ 
Agli studenti classi 2^, 3^, 4^, 5^ 

Al registro Nettuno 
Al sito web 

 
Oggetto: Modalità recupero carenze a.s. 2019/2020.Piano di apprendimento Individualizzato (PAI) 
 
Al termine dello scrutinio del mese di giugno, a seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.06.2020, “Ordinanza 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, 
gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva con due modalità: 

1. ammissione piena alla classe successiva 
2. ammissione alla classe successiva con insufficienze. 

 
Nel primo caso (ammissione piena alla classe successiva) gli studenti non hanno riscontrato insufficienze e come 
tali non dovranno, nel corso dell’a.s. 2020/2021, recuperare nessuna materia. 
Nel secondo caso (ammissione alla classe successiva con insufficienze), dovranno recuperare le materie 
insufficienti deliberate dal Consiglio di classe nel giugno 2020 in sede di scrutinio. Per tali materie ciascun docente 
ha compilato la scheda carenze e il PAI ossia il Piano degli Apprendimenti Individualizzati. 
 
Gli studenti sono tenuti ad effettuare la verifica degli apprendimenti Individualizzati come segue: 

1. Per le discipline della precedente classe (a.s. 2019/2020) che sono presenti anche nella classe dell’anno 
corrente (es. italiano, matematica, inglese ecc. nella precedente classe 1^ sono insegnate anche nella 
attuale classi 2^, e così via), i docenti delle materie da recuperare procederanno alle attività di verifica 
degli apprendimenti entro la data del 10.10.2020; solo in caso di nuovi docenti, il termine potrà essere 
meno rigido, ma comunque preferibilmente non oltre la fine del mese di ottobre.  
Data e ora della prova di verifica saranno comunicati, con congruo anticipo, dal docente agli studenti 
interessati. 

2. Per le discipline della precedente classe che NON sono presenti nella classe dell’anno corrente (es. fisica 
nella 2^CAT non è insegnata in 3^, chimica in 2^AFM non è insegnata in 3^, Scienze umane e sociali di 
2^SSA non è insegnata in 3^, Tecniche di rapp. Grafica di 2^AAA non è insegnata in 3^ e così via), seguirà 
apposita circolare di individuazione, per ciascuna classe/materia, dei docenti che effettueranno la verifica 
degli apprendimenti preferibilmente entro la fine del mese di ottobre. 
I docenti che avranno effettuato tali prove di verifica trasmetteranno la documentazione degli esiti ai coordinatori della nuova 
classe di ciascuno studente (es. per una carenza di fisica di uno studente di 2^CAT a.s. 19/20 il docente di fisica che avrà 
effettuato la verifica trasmetterà il tutto al Coordinatore della attuale 3^CAT, e così via). Per le modalità di trasmissione si 
dovranno seguire le indicazioni della segreteria che verranno comunicate successivamente. 

 
In sede di Consiglio di classe del mese di ottobre e/o novembre 2020, i docenti che hanno effettuato le prove di 
recupero, ovvero i Coordinatori (nel caso di cui al precedente p.to2), aggiorneranno il Piano di Apprendimento 
Individualizzato e la scheda carenze del registro Nettuno in base a:   

- Carenza recuperata e superata 
- Carenza non recuperata (esito insufficiente della prova). 

Cordiali saluti. 
                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLATICO 

                                                                                                                                                                   Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


