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                                                                       CIRCOLARE n. 239 

 Ai Docenti  

Agli Alunni  

Ai Genitori  

delle Scuole Primarie e 

 Secondarie di primo grado 

Al Personale Ata 

 Al Dsga 

AL SITO WEB   

 

 Oggetto: Indicazioni operative attività PAI e PIA a.s. 2019/2020  attivate a partire da Settembre 2020 

 Si comunica che, come stabilito nell’art. 6, comma 1, 3, 4 e 5 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020, è stato 

individuato il calendario delle attività relative al PAI - Piano di Apprendimento Individualizzato, che si 

svolgeranno a partire dal 1° settembre 2020 secondo le modalità previste dal Consiglio di classe e dal 

Collegio dei Docenti. (Specifiche comunicazioni verranno inviate ai genitori degli alunni destinatari del PAI)  

Si comunica inoltre,  ai  docenti contitolari della classe o il consiglio di classe,  che  le attività didattiche 

inerenti ai PIA -  Piani d’Integrazione degli Apprendimenti  vanno integrate e realizzate nella nuova 

progettazione curriculare di classe  a. s. 20/21 e dovranno essere attivate con l’inizio delle attività 

scolastiche ( 14 settembre 2020) . 

 Si ricorda che le attività relative al PAI, ed eventualmente al PIA, costituiscono attività didattica ordinaria e 

ove necessario integrano il primo periodo didattico (quadrimestre) e possono proseguire per l’intera durata 

dell’anno scolastico 2020/2021, sempre secondo le modalità espresse dai consigli di classe e dal collegio dei 

docenti. In conformità con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per la Sicurezza e nel  rispetto del 

Protocollo MI e Organizzazioni Sindacali , tali attività si svolgeranno  in presenza,  salvo diverse prescrizioni 

organizzative e regolamentari formulate dagli organi collegiali e dalla Dirigenza scolastica  dell’IC Borgo 

Veneto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Fabio Morelli 

                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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