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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 458 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 04 agosto 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti e delle loro famiglie 
▪ Del personale docente 
▪ Del personale ATA 
▪ Del Direttore SGA 
▪ Al sito web 

  

OGGETTO: Inizio attività didattiche e Misure di accompagnamento ai PAI (Piani di 

Apprendimento Individualizzati) 

  

 Si comunica che, 

da giovedì 3 a venerdì 11 settembre 2020, per tutti gli studenti che hanno avuto delle insufficienze 

al termine dell’anno scolastico 2019/2020, in base a quanto previsto dall’O.M. n.11 del 16/05/2020,  

l’Istituto attiverà le prime misure di accompagnamento ai PAI (Piani di Apprendimento 

Individualizzati) secondo le seguenti modalità: 

✓ Il Calendario delle Attività ed il Prospetto con l’abbinamento Attività/Classi è pubblicato  

sul sito d’Istituto (sezione “Studenti”) e consultabile al seguente link: Sezione PAI 

✓ Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività in oggetto 

✓ I docenti, tramite apposito Registro, annoteranno la frequenza degli studenti provvedendo,  

se necessario, a contattare le famiglie 

✓ La frequenza alle attività è regolamentata secondo le disposizioni anti-Covid-19 vigenti 

 

Tutto il personale docente sarà coinvolto nella realizzazione di tali misure secondo le indicazioni 

fornite dallo staff di Presidenza ai Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari. 

 

In base all’O.M. 69/2020, recepita dalla Regione Toscana, le lezioni di entrambe le sedi inizieranno 

lunedì 14 settembre 2020. Successivi comunicati della Presidenza forniranno tutte le indicazioni 

necessarie a garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza nel rispetto delle misure di 

sicurezza relative all’emergenza Covid-19 vigenti. 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

ALLEGATI: 
 

1) Calendario e Prospetto PAI Marchi 

2) Calendario e Prospetto PAI Forti 
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