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Ascoli Piceno, 26/08/2020

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
TUTTE LE CLASSI DI TUTTI GLI INDIRIZZI
Ai Collaboratori del D.S.
IIS CELSO ULPIANI
Albo on line sez.Avvisi
Sito web/Comunicati-news
Bacheca web
e p.c.
Al D.S.G.A

OGGETTO:
attività
di
recupero PAI –
PIANO
DI
APPRENDIMENTO
INDIVIDUALIZZATO (per studenti con carenze disciplinari dell’a.s. 2019/20) e AVVISO di
comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per le attività di recupero
Si comunica che l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020-2021 è fissato per lunedì 14
settembre 2020 per tutte le classi secondo modalità ed orari che verranno resi noti in seguito.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva (a.s. 2019/20) in presenza di votazioni inferiori a sei
decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, per i quali è stato
predisposto il PAI (piano di apprendimento individualizzato) di cui all’articolo 6 O.M. del 16/5/2020, le
attività di recupero si svolgeranno in modalità online per tutte le classi interessate a decorrere dal 4
settembre 2020, secondo l’organizzazione e il calendario che saranno pubblicati in seguito.
Si rammenta che tali attività sono obbligatorie e concorrono direttamente per ciascuna materia alla
valutazione intermedia e finale dell’anno scolastico 2020/21.
Le famiglie degli studenti meno abbienti che necessitano di dispositivi individuali per la didattica a
distanza possono presentare richiesta a questo Istituto per l’assegnazione di un dispositivo in comodato
d’uso gratuito a tempo determinato, tenendo presente che ai fini dell’assegnazione del dispositivo verrà
seguito il seguente ordine di priorità:
• studenti appartenenti a famiglie senza reddito
• studenti appartenenti a famiglie monoreddito
• studenti iscritti alle classi quinte e seconde di questo Istituto per l’a. s. 2020-21
• studenti appartenenti a famiglie con più figli in età scolare.
La richiesta dovrà essere inoltrata compilando il seguente modulo google entro e non oltre il 31/8/2020:
https://forms.gle/gTc9gAUTfSSnfqp8A
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