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Oggetto:

Avvio attività didattica anno scolastico 2020/21: interventi per la realizzazione delle
attività di recupero ai sensi della O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. Integrazione per le
classi prive di docente titolare.

Richiamata la circolare docenti n. 868 e studenti n. 668 del 20 agosto 2020, si conferma che
gli studenti privi di docente titolare seguiranno i corsi di recupero degli apprendimenti di base (Piano di
Apprendimento Individualizzato) con altri docenti della stessa materia in servizio nell’Istituto.
L’elenco delle classi e delle materie prive del docente titolare è pubblicato in allegato.
Gli allievi seguiranno le lezioni in modalità on line a partire dal giorno 02 settembre fino al
giorno 15 settembre 2020 secondo l’orario delle lezioni previsto per la classe a cui sono stati
assegnati. L’orario delle lezioni è quello dell’a.s. 2019/2020.
Ogni studente invierà una mail al docente (nome.cognome@malignani.ud.it) presente in
elenco per ricevere il link per il collegamento da utilizzare per le lezioni in modalità on line. In tale
occasione i docenti confermeranno l’orario delle lezioni dandone comunicazione agli studenti.
In area riservata (Home » Comunicazioni » Area Riservata » Corsi recupero apprendimenti PAI settembre 2020) è stato pubblicato l’elenco degli allievi assegnati ai vari docenti suddiviso per classe.
I docenti impegnati nei colloqui e negli esami integrativi e nelle attività conseguenti, in caso
di sovrapposizioni di orario, comunicheranno agli allievi un orario alternativo compatibile per lo
svolgimento dell’attività didattica di recupero.
Udine, 28 agosto 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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