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Oggetto: Organizzazione del recupero e delle verifiche dei PAI (Piani di Apprendimento
Individualizzato)

Si comunica che sono iniziati o stanno per iniziare i corsi/sportelli relativi al recupero dei PAI per le
discipline che prevedevano un intervento strutturato.
Il dipartimento di matematica e fisica ha previsto per il recupero di fisica la modalità dello studio
individuale. La verifica di recupero sarà orale e si svolgerà durante le lezioni della mattinata nella
settimana dal 19 al 30 ottobre.
Per quanto riguarda, invece, il recupero di matematica, sono stati organizzati degli interventi così
strutturati:
-

per le classi del triennio ogni docente attiverà degli sportelli per gli alunni delle classi interessate
per un totale di 4 ore per ciascun gruppo.
per le classi seconde verranno attivati dei corsi per classi parallele, per un totale di 6 ore. I gruppiclasse e le assegnazioni ai docenti sono le seguenti:
 2B, 2D, 2G prof.ssa Gaglione;
 2A, 2L prof.ssa Di Martino;
 2C, 2E, 2H prof.ssa Bianchi;
 2M, 2N prof.ssa Ciabatti;
 IIA, IIB, IIC prof.ssa Mastrantonio.

Sia gli sportelli che i corsi di recupero si svolgeranno a distanza sulla piattaforma GSuite. Ogni docente
predisporrà il calendario e provvederà a darne comunicazione tramite gli indirizzi mail di istituto agli
alunni, inviando gli inviti alle riunioni.
La verifica di recupero sarà scritta e si svolgerà durante le lezioni della mattinata nella settimana dal 16 al
20 novembre.
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Il dipartimento di diritto ed economia ha predisposto degli sportelli secondo il seguente calendario:
DOCENTE
Franca Dami
Adriana De Rito
Marcello Peracco
Francesco Scardella

ORARIO
15:00
15:00
15:00
15:00

GIORNI
Lunedì 19 Ottobre
Lunedì 26 Ottobre
Martedì 20 ottobre
Venerdì 23 ottobre
Mercoledì 21 ottobre
Mercoledì 28 ottobre
Giovedì 22 ottobre
Giovedì 29 ottobre

Gli alunni potranno prenotarsi allo sportello, inviando unicamente dalla propria mail istituzionale, una
mail al professore prescelto, fino a due giorni prima della data. Le verifiche saranno effettuate nel mese di
novembre secondo le date e le modalità concordate con il docente della classe.
Tutti gli altri dipartimenti hanno preso o prenderanno a breve accordi direttamente con gli studenti
interessati, comunicando loro le modalità di intervento e di verifica.

Indicazioni per la verbalizzazione delle verifiche di recupero.
Ogni docente avrà cura di verbalizzare l’esito programmando la verifica (scritta, orale o pratica) come
“prova scritta” nella data in cui essa si è svolta, con un giudizio articolato in caso di insufficienza (da
inserire nel “commento personale”) e facendo sì che tale valutazione “non” sia considerata nel calcolo
della media. Argo Didup permette di salvare la valutazione anche se in quella giornata il docente non ha
lezione nella classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93
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