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Agli Studenti e alle loro 
famiglie 

loro indirizzi email 

Al Sito web  
   

 

 
Oggetto: Piani di Apprendimento Individualizzati, corsi e verifiche 
 
Gli esiti degli scrutini del secondo periodo sono disponibili nel registro elettronico “Nuvola Madisoft”. 
I genitori degli studenti con insufficienze sono tenuti a prendere visione delle indicazioni per il 
recupero (PAI: Piano di Apprendimento Individualizzato) reperibili attraverso il registro elettronico 
nella sezione documenti per alunno.  
I corsi si svolgeranno dall'1 al 12.09.2020 e i calendari saranno pubblicati sul sito web entro la fine 
di agosto. Gli alunni a cui sia stato assegnato il PAI sono tenuti a frequentare i corsi di recupero 
secondo il calendario che sarà pubblicato.  
Dal 14.09.2020, secondo il calendario fissato da ciascun docente, gli alunni dovranno sostenere una 
verifica scritta o orale, a discrezione del docente, per ogni disciplina nella quale abbiano riportato 
l'insufficienza. Il voto della verifica farà media e concorrerà alla valutazione nella disciplina per il I 
quadrimestre dell'a.s. 2020-2021. Le verifiche saranno somministrate e valutate dal docente 
assegnato alla classe per l'a.s. 2020-2021.  
Per le discipline che si concludono al secondo anno del primo biennio (Storia e Geografia al Liceo 
classico e linguistico; Latino al Liceo linguistico), la verifica sarà svolta entro il 12.09.2020. Gli esiti 
di queste verifiche confluiranno, per Storia e Geografia, nella valutazione di Storia del I quadrimestre 
del terzo anno, per Latino al Liceo linguistico, nella valutazione d'Italiano del I quadrimestre del terzo 
anno.  
 
 
 

La Dirigente scolastica 
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