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CIRC. 454                                 Livorno, 30/07/2020 
 

Agli Alunni  
alle loro Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
Oggetto: Calendario attività di recupero - Piani di apprendimento individualizzati (P.A.I.) 
 
 
Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che a partire da mercoledì 2 settembre p.v. 
prenderanno avvio le attività di recupero relative ai Piani di apprendimento individualizzati 
(P.A.I.), coerentemente con quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020. 
 
Si allegano i relativi calendari per ciascun plesso, le cui indicazioni in merito alle classi si 
riferiscono all’anno scolastico 2019/2020. 
Salvo diverse disposizioni, le attività si svolgeranno in presenza, all’interno dei plessi di 
riferimento. Tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare le misure che l’Istituto ha adottato 
in materia di contenimento del COVID-19, che sono state pubblicate nel tempo. Ulteriori 
indicazioni e prescrizioni potranno essere eventualmente comunicate anche prima dell’inizio dei 
corsi in oggetto.  
 
Si precisa che il suddetto calendario potrà subire variazioni, delle quali sarà data notizia in 
modo tempestivo. 
 
Si ricorda agli alunni interessati che le attività di recupero che essi sono tenuti a svolgere sono 
quelle relative alle discipline in cui sono stati riportati voti insufficienti in pagella e per le quali 
a fine scrutinio è stato compilato dai docenti – ed inviato alle famiglie - il Piano di 
apprendimento individuale; si ricorda altresì che le suddette attività saranno soggette a un 
processo di verifica e valutazione finale. 
 
Si allegano i calendari in oggetto 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Turano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 
 

 


