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Comunicato n.  54 

      A: 

Docenti – Studenti – Genitori - ATA 

 

        

Oggetto: PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) – Recupero 

 
 

Si comunica che nel periodo compreso tra il 7 e il 27 gennaio 2021, saranno effettuate le prove di 
recupero relative al PAI 2019, limitatamente alle discipline che non l’avessero già fatto o 
programmato entro il 23 dicembre 2020. 
 
Nel registro elettronico, per accedere alla voce PAI 2019,  cliccare su “voti” e poi “proposte”.  
 
I docenti, non coordinatori, vedranno la situazione del PAI 2019 solo per la propria disciplina, 
mentre i coordinatori vedranno la situazione globale. 
 
Si possono presentare due possibili scenari, come di seguito elencati: 
 

1. Discipline che continuano nell’a.s. 2020-2021: il docente attuale, che potrebbe essere 
diverso da quello dell’a.s. precedente, gestirà il recupero in itinere o con prove mirate; i 
risultati verranno inseriti nell’apposito spazio del registro elettronico entro il 30 gennaio 
(prima degli scrutini di febbraio). 
 

2. Discipline che non continuano nell’a.s. 2020-2021: le prove per la valutazione del recupero 
dovranno essere effettuate dai docenti delle discipline che non continuano entro e non oltre 
il 27 gennaio 2021. Gli esiti dovranno essere trasmessi ai docenti coordinatori per il 
successivo inserimento nel registro elettronico in tempo utile per gli scrutini. 
 
Esempio: se un allievo frequenta la classe terza e possiede un PAI relativo a Chimica della 
classe seconda, il docente di Chimica predisporrà la prova da somministrare e, dopo la 
correzione, fornirà al coordinatore della classe terza l’esito della prova stessa.  

 
 

N.B. Gli studenti con il PAI devono sempre controllare il registro elettronico ed il sito per le 

comunicazioni che riguardano le prove che dovranno effettuare. 

 

 

Conegliano, 9 dicembre 2020     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Ing. Salvatore Amato 

       


