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T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
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SEDE

OGGETTO: attuazione degli interventi didattici per gli studenti PAI

Si comunicano le modalità, approvate dal Collegio dei Docenti, di attuazione degli interventi
didattici per gli studenti che nello scrutinio finale 2019-20 riportino l’insufficienza in una o più
discipline, pur essendo stati ammessi alla classe successiva.

Per ciascuna disciplina insufficiente,  gli  studenti  e le  famiglie  troveranno, allegato alla
pagella,  il  Piano  degli  Apprendimenti  Individualizzato  (PAI),  in  cui  vengono  riportati  gli
“Obiettivi d’apprendimento” (moduli disciplinari da recuperare) e le “Strategie” didattiche per
raggiungere tali obiettivi.

Le valutazioni insufficienti riportate nella pagella possono riguardare: 

1) Discipline che non continuano nella classe successiva  , a cui si aggiungono  Scienze della
Terra, Scienze Motorie, Diritto e Storia. Tali discipline seguiranno il percorso di recupero
1

2) Discipline che proseguono nella classe successiva   (escluse Scienze della Terra, Scienze Mo-
torie, Diritto e Storia). Tali discipline seguiranno il percorso di recupero 2

In ogni caso il raggiungimento o il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
verranno considerati nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri che
verranno stabiliti dal Collegio dei docenti.  

Per classi TERZA e QUARTA dell’a.s. 2019-20, l’ammissione alla classe successiva con MEDIA
INSUFFICIENTE prevede l’assegnazione di 6 punti di credito. 

In ogni caso i punti di credito attribuiti possono essere integrati nello scrutinio di giugno 2021
in considerazione degli esiti del PAI.

PERCORSO DI RECUPERO 1

a. nel PAI, definito in sede di scrutinio, ciascun docente indica i moduli oggetto di
recupero, assegna esercizi e compiti per l’estate, materiale didattico (libro di te-
sto, appunti, video-lezioni)

b. durante l’estate lo studente studia in autonomia, con la possibilità di ricorrere a
sportelli on-line per alcune discipline in periodi stabiliti: 29 giugno-11 luglio e
17-31 agosto

c. all’inizio di settembre lo studente presenta gli elaborati svolti al docente; a tal
fine può essere previsto dal docente anche un incontro in videoconferenza 

d. il docente stabilisce la modalità idonea di verifica (prova scritta, interrogazione,
colloquio  di  accertamento  del  lavoro  estivo,  altro)  da  effettuarsi  prima
dell’inizio delle lezioni, valuta l’avvenuto miglioramento degli apprendimenti e
ne dà comunicazione alla famiglia 

e. in caso di mancato recupero non vi saranno ulteriori attività didattiche o verifi-
che sulla disciplina



PERCORSO DI RECUPERO 2

a. nel PAI, definito in sede di scrutinio, ciascun docente indica i moduli oggetto di
recupero, assegna esercizi e compiti per l’estate, materiale didattico (libro di te-
sto, appunti, video-lezioni)

b. durante l’estate lo studente studia in autonomia, con la possibilità di ricorrere a
sportelli on-line per alcune discipline e in periodi stabiliti: 29 giugno-11 luglio e
17-31 agosto

c. all’inizio della scuola (salvo accordi diversi con l’insegnante) lo studente presenta
gli elaborati svolti al docente; successivamente, solo dopo che si sono con-
clusi i percorsi di recupero 1 e cioè dalla ripresa delle lezioni per almeno
3 settimane, tutti i docenti svolgono attività di ripasso, per l’intera classe, sui
principali argomenti trattati durante la didattica a distanza 

d. entro la metà di ottobre il docente assegna un compito in classe, il cui esito vie-
ne registrato come primo voto dell’a.s. 2020/2021

e. l’esito  positivo  del  compito  vale  come  recupero  dell’insufficienza  dell’a.s.
2019/2020

f. in caso di  mancato recupero, oltre agli  sportelli,  potranno essere organizzate
dalla scuola (su progettazione dei dipartimenti) ulteriori attività di recupero, in
orario extrascolastico, da concludersi con una verifica entro il primo quadrime-
stre; in ogni caso i dipartimenti potranno stabilire le modalità con cui, nel corso
di tutto l’anno, potrà essere accertato l’avvenuto recupero degli apprendimenti. 

Vicenza, 10 giugno 2020 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  F R IZ Z O


