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Circolare n. 291 

 
Alle Famiglie 

Agli alunni 

All'albo on-line 

 
 

 

Oggetto: Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

Attività Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). 
 

Si ricorda che, l'ordinanza di cui all'oggetto, prevede che, per gli alunni ammessi alla classe successiva in 

presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predisponga  un piano di apprendimento 

individualizzato (PAI) in cui sono indicati per ogni disciplina: 

 i contenuti da recuperare 

 gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini della prosecuzione proficua al passaggio della 

classe successiva 

 le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

 

Il PAI, allegato al documento di valutazione finale, è consultabile da parte dell’alunno e della sua famiglia 

anche sul RE. 

 

Ai fini dell’attuazione delle citate norme, il Liceo Argan prevede che il recupero degli apprendimenti relativi 

all’a.s. 2019/2020 avverrà come di seguito indicato: 

 

1. studio individuale durante le vacanze estive sulla base dei contenuti del PAI; 

2. incontri in presenza con i docenti, per approfondimenti e chiarimenti a partire dal 1 settembre 2020 

secondo il calendario che sarà reso noto successivamente sul sito del liceo; 

3. verifica del recupero nei tempi e con le modalità che saranno indicate dai docenti coinvolti nelle 

attività. 

 

Le attività di cui al PAI (Piano di apprendimento individualizzato) e al PIA (Piano di integrazione degli 

apprendimenti), integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 

proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Roma, 17/07/2020 

 

Il Dirigente Scolastico             

Nicola Armignacca               

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993         
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