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OGGETTO: Recupero debiti formativi (PAI) a.s. 2019/2020 – Svolgimento prove di verifica 
 
Dando seguito alla Circ. n. 96 del 26 novembre u.s., sono convocati con le modalità indicate nell’allegato 

prospetto per l’espletamento delle verifiche, gli alunni che hanno registrato insufficienze nell’a.s. 2019/2020 

nelle materie di studio del primo biennio non in continuità con l’anno in corso o con il secondo biennio. 

Dette verifiche verteranno sui contenuti registrati nei documenti stilati ad esito degli scrutini finali di giugno 

(PAI) e saranno gestite e coordinate dai docenti di cui al citato prospetto che costituisce formale convocazione 

per tutti i soggetti ivi indicati.  

Gli esiti di dette prove, anche se negativi, saranno trasmessi, a cura dei docenti somministratori, ai coordinatori 

delle classi relative al corrente anno scolastico ai fini delle dovute valutazioni conclusive. Andrà notificata al 

coordinatore di classe anche l’eventuale assenza dell’alunno convocato. 

Come risulta dal prospetto allegato, si precisa che, ai fini della più oggettiva gestione, le prove si svolgeranno in 

presenza come opportunamente scaglionate e pertanto si richiamano le fondamentali regole da seguire per il 

corretto rispetto dei protocolli di sicurezza per la prevenzione Covid 19: 

 Non uscire da casa se la temperatura corporea è superiore a 37,5°; 

 Indossare la mascherina anche durante la permanenza a scuola; 

 Mantenere il rispetto dei distanziamenti come predisposti nelle aule dedicate; 

 Provvedere costantemente all’igienizzazione delle mani. 

In caso di impossibilità a presenziare alle operazioni di cui alla presente, i genitori degli studenti interessati 

dovranno inviare una dichiarazione giustificativa all’indirizzo fgis048009@istruzione.it allegando documento di 

identità in corso di validità. 

 
La Dirigente 

    Maria Rosaria Albanese 
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