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CIRCOLARE N. 3 

 - Agli alunni con P.A.I. e alle famiglie 

       

Oggetto: Piani di apprendimento individualizzato (P.A.I.) - aggiornamento 

 

Nella circolare n. 1 era stato comunicato che, nel periodo dall’8 all’11 settembre, i docenti che 

avevano attribuito P.A.I. avrebbero potuto svolgere o assegnare, con modalità e tempistiche 

comunicate direttamente agli studenti interessati, eventuali attività a distanza su contenuti di 

base fondamentali ineludibili, ritenuti indispensabili per poter comprendere il linguaggio e i 

contenuti degli argomenti che saranno sviluppati in classe nelle prime settimane di lezione.  

Al fine di coordinare la calendarizzazione di tali attività la prof.ssa Barra, sentiti i dipartimenti 

disciplinari e i docenti coinvolti, ha riassunto, nei seguenti prospetti, le fasce orarie in cui essi 

potranno svolgere attività per gli alunni con P.A.I. nel periodo dall’8 all’11 settembre:  

CLASSI PRIME 8-9,30 9,30-11 11-12,30 12,30-14 

8 settembre Matematica  Inglese  Fisica Italiano  
9 settembre Scienze Fisica Italiano Latino 

10 settembre Latino  Matematica Inglese Scienze 
 

CLASSI SECONDE 8-9,30 9,30-11 

8 settembre Italiano Latino  
10 settembre Latino  Italiano 

 
CLASSI TERZE 8-9,30 9,30-11 11-12,30 
8 settembre Italiano  Matematica/Fisica Filosofia  
9 settembre Inglese  Scienze  Italiano  

10 settembre Matematica/Fisica  Arte  
 

CLASSI QUARTE 9,30-12,30 
8 settembre Storia/Filosofia 
9 settembre Matematica 

10 settembre Italiano 

Con l’occasione si richiamano le tempistiche generali già comunicate con la circolare n. 1: 

- 01.09.2020: i coordinatori delle classi dello scorso anno scolastico hanno preso contatto 

con tutti gli studenti a cui era stato attribuito un P.A.I., per dare avvio alle attività previste 

in tali piani, in conformità con quanto previsto dall’art. 6 dell’O.M. 11/2020; 

- dal 02.09.2020 al 07.09.2020: svolgimento, attraverso la piattaforma Teams, di prove 

iniziali finalizzate alla ricognizione dei livelli di competenza degli alunni con P.A.I. e alla 

successiva organizzazione delle attività correlate, secondo la seguente calendarizzazione: 

DATA ORA MATERIA 

Mercoledì 2 settembre 8-11 Latino 

Mercoledì 2 settembre 9-11 Storia 

Mercoledì 2 settembre 11-13 Filosofia 

Giovedì 3 settembre 8-10 Fisica 

Giovedì 3 settembre 10-13 Italiano 

Venerdì 4 settembre 8-11 Matematica 

Venerdì 4 settembre 11-13 Storia dell’arte 

Lunedì 7 settembre 8-10 Inglese 

Lunedì 7 settembre 10-13 Scienze 
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- dal 08.09.2020 al 11.09.2020: i docenti che hanno attribuito P.A.I., con il 

coordinamento della prof.ssa Barra (funzione strumentale P.T.O.F.) e dei dipartimenti 

disciplinari, potranno svolgere o assegnare, con modalità e tempistiche comunicate 

direttamente agli studenti interessati, eventuali attività a distanza su contenuti di base 

fondamentali ineludibili, ritenuti indispensabili per poter comprendere il linguaggio e i 

contenuti degli argomenti che saranno sviluppati in classe nelle prime settimane di lezione;  

- dal 14.09.2020 al termine del primo quadrimestre: le attività concernenti i P.A.I. si 

potranno svolgere in classe e in itinere (per i contenuti che è opportuno siano consolidati 

dall’intera classe) e/o con attività destinate ai soli alunni con P.A.I. (con modalità e 

tempistiche che saranno comunicate successivamente all’inizio delle lezioni); 

- secondo quadrimestre: le attività proseguiranno per gli alunni con P.A.I. che non 

avranno raggiunto, al termine del primo quadrimestre, gli obiettivi indicati nei Piani. 

 

Genova, 7 settembre 2020  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 


