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Agli studenti interessati 

Ai loro genitori 
Ai docenti 

 
Al DSGA 

Al Sito 
All’Albo 

 
 
Oggetto: Attivazione corsi PAI e PIA 
 
 
Si trasmette in allegato il calendario dei corsi di potenziamento per alunni con PAI e dei corsi relativi ai PIA di                     
Diritto ed Economia rivolti alle classi seconde di Scienze Umane.  
 
I corsi si svolgono tra il 7 e il 18 settembre in modalità DaD su Google Meet, utilizzando le credenziali della                     
G Suite.  
 
I corsi PAI sono rivolti a tutti gli studenti che hanno avuto una valutazione inferiore al 6. Tutte le discipline per                     
cui non sono previsti corsi nel mese di settembre effettuano recupero delle lacune durante l’intero anno                
scolastico imminente.  
 
I PIA (piani di integrazione degli apprendimenti) sono rivolti all’intera classe e saranno realizzati nel primo                
quadrimestre, tranne quelli di Diritto ed Economia rivolti alle classi seconde di Scienze Umane.  
 
Si rammenta a genitori e studenti che la frequenza dei corsi è obbligatoria e anche necessaria per non                  
accumulare carenze disciplinari che potrebbero compromettere il percorso scolastico che inizierà il 24 c.m.. 
 
I docenti ai quali sono affidati alunni di altre classi riceveranno l’elenco dei nominativi e i PAI relativi. I                   
docenti tutti sono tenuti a predisporre un registro (poi da consegnare, firmato, in segreteria) sul quale annotare                 
le presenze degli allievi alle lezioni e le attività didattiche svolte. 
 
 Nell’auspicio di un buon inizio dell’anno scolastico si porgono cordiali saluti. 
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