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Circolare n. 66      Olgiate C.,  2 dicembre 2020 
          

  Ai docenti 
 

 
Oggetto: verifica superamento carenze PAI a.s. 2019-20 

 
 

 
Facendo seguito a quanto anticipato in collegio docenti e comunicato alle famiglie circa le modalità di 

verifica del superamento delle carenze dello scorso anno scolastico, si segnala che è stato predisposto un 
documento riassuntivo per agevolare il lavoro che i consigli di classe dovranno ultimare entro la fine del 
corrente anno scolastico. 
 

Ciascun docente controlli e aggiorni la tabella come segue: 
 
- Nell’area docenti (in drive condivisi) è presente una cartella “PAI a.s.2019-20”, contenente il prospetto 

dei Percorsi di Approfondimento Individuale assegnati lo scorso anno scolastico. 
- Il documento excel contiene quattro fogli, con gli elenchi degli alunni destinatari dei PAI, divisi per anno 

di corso (le classi sono indicate con riferimento a questo anno scolastico). 
- In calce alle colonne “disciplina” è segnato il nome del docente che ha svolto le attività di recupero; nella 

riga successiva deve essere specificato se entro la data fissata per la prima verifica (30 novembre) si è 
proceduto alla verifica (sì-no). Nel caso in cui la prova sia stata somministrata da un docente diverso 
da quello che ha tenuto il corso, specificare il nome. 

- Se la prova è già stata somministrata, nelle caselle corrispondenti a ciascun alunno / disciplina 
contrassegnate con “1” scrivere “superato” o “non superato” (si veda a titolo di esempio la classe 2B). 

 
Il documento dovrà essere aggiornato anche dopo lo svolgimento di eventuali ulteriori prove, come 

indicato nella circolare 62 del 27 novembre. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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