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Novara, data del protocollo 
 

 
Agli studenti in indirizzo 
 
e p.c. Ai Docenti 
Liceo Scientifico 

 
 
Oggetto: Avvio azioni previste Piano Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) 
 

Da martedì 1° settembre avranno inizio- secondo il calendario allegato-  le attività 
previste dal Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.). 

Il Piano di Apprendimento Individualizzato è stato predisposto dal Consiglio di Classe per 
gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel 
Piano sono stati indicati, per ciascuna disciplina o aree disciplinari, gli obiettivi di apprendimento 
da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il  P.A.I. è 
stato allegato al documento di valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 
16/05/2020). 

Le attività relative sia al Piano di Integrazione degli Apprendimenti sia al Piano di 
Apprendimento Individualizzato integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre) e 
comunque proseguono, se necessari, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 
comma 3 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria (per gli alunni) a 
decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 22. 

Gli studenti destinatari della presente dovranno partecipare ai corsi per le discipline in 
cui sono risultati insufficienti al termine dello scrutinio a.s. 19/20, nei giorni e negli orari indicati 
negli allegati. Le classi citate negli allegati si riferiscono all’a.s. 19/20. 

E’ superfluo ricordare che la partecipazione a tali corsi è obbligatoria. 
All’ingresso dell’edificio scolastico (via dell’Archivio n. 6) agli studenti- che dovranno 

indossare la mascherina- sarà misurata la temperatura corporea, prevista dal Protocollo per il 
contenimento del contagio COVID 19, e   gli stessi   dovranno consegnare l’allegata 
autocertificazione debitamente compilata. 

Le attività si svolgeranno nelle aule site al terzo piano. È importante l’approfondita 
lettura della “Guida avvio anno scolastico 2020/2021” pubblicata sul sito internet del Convitto 
www.convittonovara.edu.it 
 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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