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Circolare n 19

Cagliari 12 settembre 2020
Docenti interessati
Alunni 4DS (A.S. 2019-20)
Famiglie
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Avvio Corsi PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti)
•
•

Vista l’O.M. n.11/2020
Visto il Calendario delle attività

Si trasmette il calendario delle attività previste nell’ambito del Piani di Integrazione degli Apprendimenti
(PIA) deliberati dai Consiglio di classe nel mese di Giugno 2020.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 c. 2 dell’O.M. n. 11/2020: “I docenti contitolari della classe o il consiglio di
classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di
inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata
alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.”. Inoltre, il c. 3 del medesimo articolo
dell’O.M. precisa: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di
integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività
didattica ordinaria…”
Tutti gli studenti delle classi per le quali sono state attivati i corsi PIA sono tenuti a frequentare le attività
didattiche.
Eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

•

Calendario delle attività:
Martedì
15 settembre
8:30-:1030

Lingua e letteratura Italiana
(Prof.ssa Tartaglione)
4Ds A.S. 2019.2020
(20 alunni)
Aula 24

Venerdì
18 settembre

Lingua e letteratura Italiana
(Prof.ssa Tartaglione)

8:30-10:30

4Ds A.S. 2019.2020
(20 alunni)
Aula 24

