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Circolare n. 435

Pachino, 28/08/2020
A tutti i Docenti
Al D.S.G.A.
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Organizzazione attività P.I.A.e P.A.I. - Delibera del Collegio
dei docenti del 27 Agosto 2020
CALENDARIO

1. Le attività P.A.I. si svolgono nei giorni 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
Le attività P.I.A. nei giorni 10 e 11
Sabato 12 accoglienza prime classi.
Completamento Attività
2. Le attività sono ordinarie
Le attività P.I.A. continuano nelle settimane successive (corsi zero) nell’ ambito
delle attività curriculari del nuovo anno scolastico.
Le attività P.A.I. saranno completate durante l’anno e con corsi di recupero a
pagamento.
I Corsi di recupero saranno però facoltativi (cioè a richiesta del docente) e possono
essere richiesti solo da chi ha svolto attività P.A.I..
Partecipanti P.A.I.

3. I corsi P.A.I. sono rivolti a tutti gli allievi che hanno insufficienze (voto nello
scrutinio finale inferiore a sei). La presenza degli allievi è obbligatoria.
Gli allievi BES (inclusione) sono invitati a partecipare.
Gli allievi potranno essere raggruppati in piccoli gruppi di classe parallele oppure di
classi strettamente contigue.

Orario attività
4. I corsi si terranno dalle ore 8.00 alle ore 11.00 quando sono previste attività
collegiali ed esami integrativi, altrimenti si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore
12.00.
5. I docenti di sostegno che partecipano alle attività P.A.I. avranno poi titolo a
partecipare anche ai corsi di recupero a pagamento qualora l’alunno BES dia
disponibilità a partecipare.
Attività P.I.A.
6. Le attività P.I.A. saranno svolte esclusivamente dalle classi molto numerose.
La classe potrà essere suddivisa in due gruppi che svolgeranno la stessa attività in
presenza ma in momenti separati, oppure in due gruppi che svolgeranno la stessa
attività contemporaneamente in presenza ed a distanza.
Pausa
7. Il docente della terza ora assicura una pausa di 10 minuti all’inizio dell’ora senza
però la possibilità di uscire dalla classe da parte degli alunni.
Serale
8. Le attività P.AI. e P.I.A. per i corsi di secondo livello si terranno dalle ore 17.00
alle ore 19.00 ed essendo destinate a piccoli gruppi verranno organizzate secondo
necessità dai relativi docenti.
Sostituzione
9. In caso di necessità saranno impegnati nei corsi P.A.I. I docenti che non hanno
assegnato recuperi.
Ai docenti con pochissimi alunni potranno essere assegnati alcuni alunni di altra
classe.

Pubblicazione orario attività
10. L’orario delle lezioni P.A.I. e P.IA. verrà pubblicato lunedì 31 agosto 2020.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO
CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED
ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

