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OGGETTO: PAI a.s. 2019/2020 - Pianificazione prove di verifica dei recuperi delle insufficienze  

(OM 16 maggio 2020 n. 11) 
 

Premesso quanto previsto dall’art.6 cc. 3 e 4 dell’OM 16 maggio 2020, n. 11:  
 
Co 3 “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.  

Co. 4 “Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, 

se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021”. 

 
ai fini del dovuto monitoraggio del recupero delle insufficienze registrate nelle varie discipline nell’a.s. 

2019/2020 (come da Pai), si comunica quanto segue. 

I docenti delle materie interessate dalle insufficienze: 

 dovranno calendarizzare la verifica in orario curricolare entro e non oltre il giorno 12 dicembre, 

previa comunicazione agli interessati anche per il tramite del registro elettronico; 

 Informare gli alunni che dovranno sostenere la prova in merito a: argomenti da ripetere, modalità di 

svolgimento e tipologia di prova; 

 Registrare gli esiti della prova, anche se negativi, sul registro elettronico; 

 In caso di assenza, il giorno della prova registrare il mancato svolgimento. 

 
Si precisa che in caso di assenza ovvero di esito negativo della prova, ai sensi della normativa citata in 

premessa, entro il termine del primo quadrimestre, con successiva comunicazione, sarà fissata una seconda 

data per l’espletamento delle verifiche. La presente procedura non riguarda i docenti che avessero già 

provveduto alla somministrazione e opportuna registrazione delle prove di verifica. 

Gli alunni delle classi terze, che hanno registrato insufficienze nelle materie del primo biennio (a.s. 19/20) e 

non hanno frequentato i corsi e/o sostenuto le verifiche prima dell’ìnizio del corrente anno scolastico (come da 

elenco allegato alla presente in bacheca del registro elettronico), dovranno svolgere una prova di cui a data e 

modalità che saranno successivamente comunicate e comunque non oltre il 21 dicembre 2020. La prova 

verterà sugli argomenti contenuti nei rispettivi PAI. Si precisa che tutte le operazioni di cui alla presente 

costituiranno elementi di valutazione ai fini degli esiti quadrimestrali e finali. 

Si raccomanda, a cura dei coordinatori di classe, la notifica della presente agli alunni interessati e la massima 

cura del rispetto della procedura ivi indicata.                                             La Dirigente 

    Maria Rosaria Albanese 


