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Ai genitori degli alunni
con insufficienze

e p.c. ai docenti dell’I.C. “Paolo Ruffini”

Oggetto: Attivazione Piani di Apprendimento Individualizzati A.S. 2020-2021
Come previsto dall’OM n. 11 del 16 maggio 2020: Per gli alunni ammessi alla classe successiva
tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima
classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo n. 62/2017 i docenti
contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento
individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da
conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
I suddetti Piani costituiscono attività ordinaria di Istituto e sono attuati a partire dal 1 settembre
2020 e sono obbligatori per gli alunni che hanno riportato insufficienze nella valutazione finale
nell’A.S. 2019-2020.
Si avvisano pertanto i genitori degli alunni di cui sopra che dal 1 settembre 2020 sono attivati i Piani
di apprendimento Individualizzati (PAI), ossia attività di recupero delle carenze formative che, al
momento prevedono la messa a disposizione in Classroom nella piattaforma GSuite di materiali di
studio e di lavoro fruibili online predisposti dai docenti titolari delle varie discipline sui quali verranno
effettuate le verifiche alla ripresa delle lezioni in presenza. Per fruire di questi materiali l’alunno
dovrà accedere con le proprie credenziali alla piattaforma GSuite come durante la didattica a
distanza, dove troverà i corsi dedicati al recupero, così denominati “PAI di matematica”, “PAI di
italiano”, “PAI di Inglese” per l’A.S. 20/21 e così via, che saranno caricati dai docenti delle varie
discipline entro il 31 agosto 2020.

Non si esclude che gli alunni possano frequentare anche alcune lezioni in presenza prima del 14
settembre, tutto dipenderà dalla disponibilità di aule da utilizzare in piena sicurezza, nel qual caso la
scrivente o i singoli insegnanti Vi comunicheranno calendario e orari. Ad ogni modo le attività di
recupero continueranno, se necessario, per tutto il primo quadrimestre o anche per tutto l’anno
scolastico nelle modalità che saranno successivamente comunicate.
Si raccomanda ai genitori di sollecitare i propri figli alla fruizione dei materiali e alla frequenza delle
lezioni (in presenza e online), per consentire loro il recupero delle carenze formative ed assicurare
una serena e proficua prosecuzione del percorso di studi. Si ricorda che è possibile rivolgersi ai
docenti utilizzando il loro account di posta elettronica nomecognome@ruffini.network
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Rosaria Faina
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