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Circ. n. 5

 Maleo, 28 agosto 2020 

A tutti i genitori i/le cui figli/figlie hanno 
ricevuto un PAI
A tutti i/le docenti Scuole primarie ICCS “Aldo
Moro” Maleo (LO) 

Oggetto: partenza corsi di recupero a.s. 2020/2021

La presente circolare è rivolta a tutti i genitori degli alunni/delle alunne che hanno riportato 
delle insufficienze nel documento di valutazione dello scorso giugno e che hanno ricevuto,  
inviato nella bacheca personale del registro elettronico, un Piano degli Apprendimenti 
Individualizzato. 
Come da delibera del collegio dei docenti del 14 maggio 2020 i corsi di recupero sono 
organizzati per le discipline: 
 Italiano 
 Matematica 
I corsi saranno tenuti dai docenti di ruolo in quanto quelli non di ruolo ancora non hanno preso 
servizio e quindi non è detto che un docente che tiene il corso al proprio figlio/a sia poi il 
docente che avrà nel corso dell’anno.
 I corsi sono ovviamente gratuiti e si tengono nei rispettivi plessi a partire dal 7 settembre 
2020. Sarà cura dei docenti comunicare ai bambini tramite la bacheca e via mail istituzionale 
l’organizzazione oraria.
Raccomando la partecipazione continuativa ai corsi, la puntualità e il materiale adeguato alla 
materia del corso che si segue (libri, quaderni, astuccio, ecc). Raccomando agli alunni e alle 
alunne di recarsi a scuola con la propria mascherina. Le discipline non oggetto dei corsi ma 
comunque presenti nel PAI dovevano essere recuperate durante l’estate e verranno fatto delle 
verifiche ad inizio anno scolastico. Conto sulla collaborazione di tutti (genitori, alunni/e e 
docenti) affinché questo primo passo sia un buon inizio. 
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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