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Protocollo n. 2980/2020 

Sant’Angelo Lodigiano, 2 agosto 2020 

IIS PANDINI- LAS PIAZZA 

Alla cortese attenzione 
Delle/degli studenti e delle loro famiglie 

Del personale docente 
Del personale A.T.A. 

Al sito istituzionale -All’Albo-Agli Atti 
 
 
OGGETTO: PANDINI PIAZZA attività didattiche relative  ai Piani di Apprendimento individualizzato (P.A.I.)     
                     a decorrere dal 1° settembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021; 
      

   Si comunica alle/agli studenti e alle loro famiglie che, secondo quanto disposto dal PIANO SCUOLA 

2020/2021, Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

istituzioni del sistema nazionale di formazione ( Nota MI n.3655 del 26 giugno 2020 ),  

 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2020 

avranno inizio le attività didattiche relative ai P.A.I.  (Piano di apprendimento individualizzato) di ciascuna/o 

studente, di cui all’art.11 dell’OM del 16 maggio 2020.  

Al fine di predisporre adeguate strategie di recupero si procederà secondo le seguenti fasi:  
 
FASE 1)                                                          7  -  11 SETTEMBRE 2020 

 Verifica intermedia (prova scritta) del debito con valutazione formativa del livello raggiunto 

attraverso lo studio individuale e le strategie per il miglioramento indicate dai P.A.I.; le prove di 

verifica con valutazione formativa saranno articolate dalle/dai docenti delle rispettive discipline con 

puntuale riferimento agli obiettivi e ai contenuti dei  P.A.I. di ciascuna/o studente; 

 Corsi di recupero del debito formativo e attività integrative di allineamento, ove necessari vista 

la specificità delle discipline e/o le situazioni delle/dei singoli studenti coinvolte/i (es. studenti 

provenienti da altri istituti o da altri indirizzi di studio dello stesso Istituto); 

 Definizione delle strategie di recupero sulla base degli esiti della valutazione formativa;  

FASE 2)                                              14 SETTEMBRE 2020-31 GENNAIO 2020 

 Sulla base delle strategie di recupero definite nella FASE 1, effettuazione delle  attività di recupero in 

itinere e verifica del debito, con valutazione sommativa entro il 31 gennaio 2021; 
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Le attività suddette si svolgeranno in presenza presso i rispettivi Istituti Pandini Piazza secondo il 

calendario allegato, nel quale si indicano le classi con riferimento all’a.s. 2019/2020 (es. 1A a.s. 2019/2020 

corrisponde alla 2A a.s. 2020/2021). 

 

    Si ricorda alle/agli studenti e alle loro famiglie che il P.A.I. fa parte della Pagella di fine anno, 

visibile/scaricabile  attraverso il Registro elettronico. 

Il P.A.I. è relativo a ogni disciplina per la quale la valutazione finale è inferiore al sei (6) e si articola nelle 

sezioni: 

 Obiettivi Apprendimento; 

 Strategie per il miglioramento; 

 Contenuti; 

   Le prove scritte di verifica intermedia (7-11 settembre 2020) saranno strutturate in modo specifico per ogni 

singola/o studente dalle/dai docenti delle relative Discipline, al fine di predisporre un quadro analitico iniziale 

per ciascuna classe e di permettere al Consiglio di Classe a.s. 2020/2021 la elaborazione di strategie di 

recupero efficaci in quanto basate sulle concrete esigenze delle/degli studenti. 

 

   Si invitano le/gli studenti e le loro famiglie a verificare con attenzione la presenza, nel periodo 7-11 

settembre 2020, di mezzi di trasporto pubblico negli orari di interesse, in quanto la Provincia di Lodi attiverà i 

mezzi di trasporto pubblici con orario scolastico solo a partire dal 14 settembre 2020, data di inizio dell’a.s. 

2020/2021. 

Per ogni esigenza è possibile rivolgersi alla Dirigente scolastica, a partire dal 10 agosto 2020 o tramite 

appuntamento in presenza (contattare la Segreteria didattica 0371/210076) o tramite mail 

dirigente@iispandinipiazza.edu.it , oggetto PAI RICHIESTA COGNOME NOME STUDENTE. 

 
La Dirigente scolastica  
Dott.ssa Daniela Verdi  

mailto:dirigente@iispandinipiazza.edu.it

