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Cir. n. 007                            Bergamo, 15 settembre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

 
Oggetto: presentazione del Piano di recupero degli apprendimenti (PAI) a.s. 2020-21 
 
 
In questi giorni si sta concludendo la prima fase di attività di recupero degli apprendimenti; questa 
attività, come è noto, è stata avviata il 3 settembre 2020 e portata avanti in modalità a distanza (a causa 
dei lavori in corso di svolgimento nell’istituto), senza prevedere una prova di verifica finale.  
 
Come già anticipato dalla Cir. n. 001 del 1° settembre, la verifica per il recupero delle carenze verrà 
effettuata dal docente della classe titolare della disciplina in cui l’alunno, al termine dell’a.s. 2019/20, ha 
fatto registrare una valutazione insufficiente. 
 
L’attività di recupero avverrà in base ad un Piano dei recuperi approvato dal Collegio dei Docenti sulla 
base di quanto previsto dall’art. 6 dell’OM n. 11 del 16/05/2020 che prevede che “Le attività di cui al 
comma 3 [cioè le attività di recupero] integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 
quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 
2020/2021”.  
Il Piano dei recuperi degli apprendimenti per gli studenti con PAI approvato dal Collegio dei Docenti 
prospetta, come seconda fase di attività, un periodo di circa due settimane di allineamento delle carenze 
gestito direttamente dal docente titolare della disciplina a partire dall’inizio dell’anno scolastico (o 
comunque dalla data di nomina in caso di docente supplente) al termine delle quali sarà effettuata una 
prima prova di verifica per accertare l’avvenuto recupero delle carenze.  
 
Successivamente a questa prima prova, nel caso in cui lo studente non sia stato in grado di colmare le 
proprie lacune, sarà offerta la possibilità di proseguire il proprio percorso di recupero, anche 
pianificando, in accordo con il docente, tempi e modalità maggiormente rispondenti ai propri bisogni e 
alla propria specifica situazione didattica. Entro i primi giorni di novembre, poi, verrà proposta una 
seconda verifica di accertamento del recupero i cui esiti verranno formalizzati con una comunicazione 
inviata al termine dei consigli di classe di novembre. 
In casi particolari, sarà consentito allo studente di cercare di raggiungere i propri obiettivi di 
apprendimento fino alla conclusione del primo quadrimestre ovvero sino alla fine del periodo di 
riallineamento delle carenze del primo quadrimestre. 
 
Appare utile precisare, anche per rispondere a diversi quesiti pervenuti, che in base a quanto previsto 
dalla nota ministeriale prot. n. 8464 del 28/05/2020 “per le discipline non più impartite nella classe 
successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di 
apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi 
di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri 
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stabiliti dal Collegio dei docenti”. Quanto sopra deve intendersi che, nei casi in cui la disciplina con PAI 
non sia più presente nel piano di studi della classe successiva, non verranno effettuate le prove di 
recupero, ma gli insegnanti che consiglio di classe che, nella propria disciplina, hanno in carico una o 
più delle competenze da recuperare nella disciplina, provvederanno ad effettuare attività di allineamento 
tendendone conto nella valutazione finale. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

  
 


