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CIRCOLARE N.1 

Buon anno scolastico a tutti i docenti dell’I.C. Giovanni XXIII dove oggi comincia per me, con entusiasmo e senso 
di responsabilità, una nuova esperienza professionale. 
Un anno che si preannuncia complesso e che ci vede impegnati da subito in una capillare organizzazione interna al fine di 
assicurare a tutti un contesto sereno e sicuro. A voi chiedo tanta collaborazione, dovremo realizzare momenti di formazione 
e informazione su vari aspetti della sicurezza e nel contempo dovremo avviare l'attività didattica garantendo qualità ed 
efficacia. In attesa del collegio dei docenti di venerdì che ci permetterà di riunirci per l'avvio del nuovo anno scolastico, 
invito tutti alla lettura dell'o.d.g. e a tutte le comunicazioni che via via vi verranno inviate durante tutto il corso dell’anno. 
Tenuto conto dell'O.M. n.11 del 16 maggio 2020 che prevede che le istituzioni scolastiche attivino, nel I ciclo di istruzione, 
piani di apprendimento individualizzati e piani di integrazione degli apprendimenti, vi ricordo che il PAI (Piano di 
apprendimento individualizzato) è predisposto dai docenti del Consiglio di classe in caso di valutazioni inferiori a sei 
decimi. L’art.6 dell’O.M. (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) richiama 
l’art.2. comma 2 del D.Lgs. n.62 del 2017, nel quale si stabilisce che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o on via di prima acquisizione”. 
In ottemperanza a quanto disposto si invitano la SS.VV. a comunicare a questo Ufficio di Presidenza, tramite email, entro 
il 4 settembre p.v. ore 10:00, gli alunni che dovranno svolgere attività di recupero come indicato nei PAI compilati dai 
docenti al termine dell'a.s. 2019/20. Si ricorda che la frequenza degli alunni a tali corsi è obbligatoria e costituisce parte 
integrante delle attività previste per l'anno scolastico 2020/21. 
L’articolo 2 della succitata ordinanza prevede anche la predisposizione del PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti) 
che si configura come una vera e propria riprogettazione disciplinare, a cura del Consiglio di classe, in cui sono state 
inserite tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico, gli 
obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento. 
Per tanto le SS.VV. avranno cura di comunicare a questo Ufficio di Presidenza i PIA di classe, se previsti, entro il 4 
settembre p.v. ore 10:00 al fine della loro realizzazione. 
Modalità, tempi e disposizioni organizzative verranno deliberate nel Collegio a venire. 
Ringrazio per la fattiva collaborazione. 

La Dirigente 
Mariarosaria Napoliello 

(Firma omessa ai sensi dell' Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993)
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