
 

AVVISO ATTIVITA’ PER ALLIEVI CON PAI DAL 7 SETTEMBRE 

 

Per consentire un corretto avvio delle lezioni in presenza, e principalmente in 

sicurezza per tutti gli studenti e tutto il personale della scuola, le attività relative ai 

Piani di Apprendimento Indviduale (PAI) si svolgeranno, a distanza, a partire dal 7 

settembre, facendo riferimento esclusivamente: 

1) alle classi I-II-III-IV dell’a.s. 2019/20 

2) all’orario dell’a.s. 2019/20, ancora disponibile sul sito della scuola 

3) agli allievi ammessi alla classe successiva, con insufficienze, per i quali si è 

reso necessario un PAI a giugno. 

Gli allievi ammessi con PAI (reperibili dai docenti della scuola nel consueto Google 

drive, cartella “file condivisi”), seguiranno soltanto le materie indicate nel “modello 

PAI” nell’orario prestabilito (punto successivo). Le credenziali per l’accesso alla 

piattaforma GSuite (“Classroom” e “Meet” ) per gli studenti e per i docenti sono 

quelle dello scorso anno.  

Far riferimento sul sito all’orario scolastico 2019/20:  

http://79.61.212.13/accessorapido/orario/sttIndex.htm 

con le seguenti modalità a distanza:  

- la prima settimana da lunedì 7 a sabato 12 in ogni classe si svolgeranno le attività 

solo nelle ore dispari (1-3-5), in base all’orario dell’a.s. 2019/20; 

- la seconda settimana da lunedì 14 a venerdì 18 in ogni classe si svolgeranno le 

attività solo nelle ore pari (2-4-6), in base all’orario dell’a.s. 2019/20. 

 

Segue esempio per una classe (1A):  

 

PRIMA SETTIMANA SOLO ORE DISPARI (1-3-5) 

esempio per la 1A 

 

http://79.61.212.13/accessorapido/orario/sttIndex.htm


 

 

 

            SECONDA SETTIMANA SOLO ORE PARI (2-4-6)  

 
 

Visto il ridotto numero delle ore PAI in una sola settimana, non si potranno colmare 

tutte le insufficienze evidenziate lo scorso anno ma, come da normativa (O.M. 

11/2020 art.6 comma 4 “Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il 

primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”), ci sarà l’intero anno 

scolastico per continuare, anche col Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

(PIA), nel recupero delle competenze non raggiunte dagli allievi nell’a.s. 2019/20. 

  

Si consiglia ai docenti di tenere traccia delle presenze degli allievi con PAI e delle 

attività svolte in un “registro personale cartaceo” in quanto il registro elettronico 

risulta aggiornato con le nuove classi 2020/21. 

I singoli docenti avranno cura di contattare tramite email dalla stessa piattaforma 

Classroom eventuali allievi non partecipanti agli incontri. 

 

Si invitano tutti gli allievi a partecipare alle attività PAI previste poiché ci sarà, da 

parte dei docenti, una valutazione sulla partecipazione alle attività a distanza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          prof. S. Petitti 


