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Circ. n. 414/B.2.l            Bassano del Grappa, 21/08/2020 

 

Ai Docenti 

Agli studenti interessati e loro famiglie 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Recupero e integrazione degli apprendimenti A.S. 2019/2020 - Calendario Attività 

 

In ottemperanza alla O.M. del 16 maggio 2020, si comunica l’avvio delle attività di recupero e di 

integrazione degli apprendimenti relativi all’A.S. 2019/2020. 

Le attività proposte saranno conformi a quanto deliberato dai Consigli di Classe durante gli 

scrutini finali di giugno 2020 e si svolgeranno presso la sede staccata di Via Sonda (si chiede ai 

collaboratori di predisporre le aule necessarie). 

La frequenza a tali corsi è obbligatoria e si configura come normale attività didattica dell’A.S. 

2020/2021; le eventuali assenze andranno giustificate. 

Gli studenti devono aver svolto i lavori estivi assegnati dai docenti secondo quanto definito nei 

piani di apprendimento individualizzato (PAI) e dovranno presentarsi con libri, quaderni e la 

propria copia del PAI. 

L’ultimo giorno del corso verrà svolta una verifica per valutare il recupero delle lacune nelle 

diverse discipline; nel caso tale verifica risultasse insufficiente, nel primo periodo dell’anno 

scolastico saranno proposte altre prove. 

Gli studenti impegnati nei corsi di recupero sono tenuti al rispetto del protocollo di sicurezza 

pubblicato nel sito internet dell’Istituto. Si precisa che dovranno rimanere nelle aule loro 

assegnate solo per la frequenza delle lezioni, al termine delle quali dovranno lasciare 

tempestivamente i locali della scuola; nelle eventuali ore buche potranno sostare negli spazi 

all’aperto rispettando il distanziamento.  

Gli impegni dei docenti e degli studenti sono definiti nel calendario allegato (la denominazione 

delle classi fa riferimento all’A.S. 2019/2020). 

 

 
                            Il Dirigente Scolastico 
                               Anna Rita Marchetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 
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