
 

 

 

 
 
Comunicazione n. 110       Como, 16.02.2021  
     

Agli studenti 
Ai genitori/tutori 

 
Oggetto: indicazioni per il recupero del PAI a.s. 2019/20 
 
Si comunicano agli studenti che nell’a.s. 2019/20 sono stati ammessi alla classe successiva con 
delle materie insufficienze (e quindi con un PAI) le modalità con quali verrà fornita un’ulteriore 
occasione per il recupero.  
 
Discipline non più presenti nel curricolo. 
Verranno attivati a marzo, al termine degli interventi didattici di recupero del primo quadrimestre, 
alcuni brevi interventi di recupero nelle seguenti discipline: 

- STA –  a cura della prof.ssa Comite  
- Disegno - a cura della prof.ssa Comite  
- Informatica – a cura della prof.ssa D’Onghia  
- Chimica e scienze – a cura del prof. Mafodda  
- Geografia – a cura del prof. Mafodda  
- Fisica – a cura del prof.ssa Tripoldi Flavia (9 studenti) 

Gli interventi si svolgeranno in presenza o a distanza in DDI a secondo che gli studenti si trovino in 
presenza o a distanza nella settimana considerata. 
Il recupero verrà focalizzato su un numero limitato di argomenti (1 o 2 al massimo) tra quelli ritenuti 
più significativi per la prosecuzione del curricolo. 
La partecipazione alle attività di recupero proposte sono obbligatorie; le famiglie che non intendono 
avvalersene, sono tenute a comunicarlo alla scuola. 
 
Discipline che proseguono nel curricolo. 

- Matematica classi seconde - gli studenti parteciperanno allo sportello didattico rivolto alle 
prime  - vedere comunicazioni n. xx del xxx 

- Fisica classi seconde - gli studenti parteciperanno allo sportello didattico rivolto alle prime 
della prof.ssa Tripodi Flavia - vedere comunicazioni n. xx del xxx 

Negli altri casi il docente della disciplina individuerà un argomento ritenuto propedeutico per la 
prosecuzione degli studi, assegnerà allo studente del materiale per effettuare il ripasso guidato (ad 
es, schede, mappe, riassunti, visione video, materiale fornito tramite classroom… ) su tale 
argomento, specificando su RE le consegne e la data della verifica in forma scritta (anche sotto 
forma di testo/produzione/presentazione) o orale.  
 
Al termine (presumibilmente entro il 31 marzo 2021) il docente del corso o della disciplina 
effettuerà una verifica finale in forma scritta o orale. 
L’esito della verifica sarà riportato sul RE. 
In caso di mancato recupero, si procederà ad assegnare un ulteriore lavoro per il recupero tramite 
studio individuale. 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
 


