
   
 

CIRCOLARE 1 del 4 SETTEMBRE 2020 
Ai docenti  

Alle famiglie 
 Agli alunni 

 Al DSGA  
SEDI  
SITO  

RE 
 
 
OGGETTO: Corsi PAI e PIA 
 
Gentili famiglie e studenti, in considerazione dei lavori di adeguamento dei locali della sede di Pisa e di Cascina 

ancora in corso e la conseguente  presenza di ditte esterne e mancanza, ad oggi, di completo organico di diritto 

ed organico aggiuntivo di Collaboratori scolastici 

 
LA DIRIGENTE 

 

 comunica quali decisioni sono state prese dal Collegio dei docenti alla luce delle “Strategie e modalità di 

attuazione e ai tempi di questi piani (D.L.22/2020). 

Per gli adempimenti relativi al PAI sarà dedicata la settimana 14-19/09/2020 al fine di sostenere tutti gli alunni 

soprattutto quelli con maggiori carenze, ed eventualmente su richiesta del docente della disciplina un ulteriore 

periodo di recupero pomeridiano da espletarsi entro il mese di ottobre per dare la possibilità agli studenti di un 

recupero nei tempi più rapidi possibili, ma comunque adeguati agli stili di apprendimento dei singoli.  

Il recupero pomeridiano, potrà svolgersi sia in presenza che da remoto in funzione dell’andamento 

epidemiologico e della disponibilità del personale collaboratore scolastico. 

Per gli adempimenti relativi al PIA sarà dedicata in modo specifico la settimana 21-26/09/2020 per iniziare a 

riprendere quelle materie e quegli argomenti che durante la didattica a distanza non sono stati svolti nella loro 

interezza o non trattati. Anche in questo caso come per il PAI, le attività potranno protrarsi per l’intera durata 

dell’anno scolastico, come da normativa e in base all’opportunità che stabilirà il CdC. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 
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