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OGGETTO: Indicazioni per l’attività didattica riservata agli studenti destinatari del PAI 
 
 
Nella giornata del primo settembre tutti i Docenti provvederanno a condividere i 
nuclei tematici del loro insegnamento immettendo in Classroom, tramite e-mail 
personale, i nuclei tematici da recuperare specificati nel PAI; l’intera attività didattica  
distribuita nel periodo che precede la riapertura del 24 settembre, si svolgerà in DAD.  
 
Saranno nella giornata di giovedì 3 settembre, assegnati agli studenti destinatari del 
PAI esercizi e argomenti, a ripercorrere i passaggi salienti dei programmi svolti nello 
scorso anno scolastico. 
Si procederà quindi nei giorni che saranno indicati, alla correzione e alla verifica orale 
su quanto assegnato. A conclusione delle attività di revisione e consolidamento, i 
Docenti assegneranno un’ulteriore batteria di esercizi e argomenti, che sarà poi 
sottoposta a correzione e verifica nel corso della lezione successiva. 
 
Ciascun docente effettuerà lezioni da 45 minuti, nel caso di più discipline per studente 
il Coordinatore di classe dello scorso a. s.,  faciliterà la calendarizzazione delle lezioni 
su una delle due  giornate a disposizione. In alternativa i Docenti del CdC impegnati nel 
recupero potranno concordare tra loro la lezione. 
 
Ai docenti impegnati in classi di nuova assegnazione saranno inviati i programmi di 
disciplina svolti nel precedente a.s., che saranno di riferimento in fase di pianificazione 
delle attività di recupero. 
 
I compiti assegnati per le vacanze saranno corretti con l’intero gruppo classe a partire 
dalla ripresa delle lezioni; 
 
Le lezioni saranno svolte nei giorni di seguito indicati, ciascun docente effettuerà la 
scelta tra le due opzioni e indicherà al coordinatore di classe:  
 
1. lunedì 7 settembre e martedì 8 settembre 
2. giovedì 10 settembre e venerdì 11 settembre 
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3. mercoledì 16 settembre e giovedì 17 settembre 
4. lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO               
PROF.SSA CLARA MOSCHELLA                                    
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D Lgs n. 39/1993  
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