
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “ VERONA  - TRENTO” 

I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 

Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090.29.34.854  -  090.29.34.070  -   Fax  090.69.62.38    MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 

98123   M E S S I  N A  

———————— 
         Ai docenti 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Sedi  

 

Circ. n. 22 

 

OGGETTO: Avvio corsi PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato). 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 27 agosto 2020 

Considerata la circolare n. 5 del 16/09/2020 prot. n. 5126 

Considerate le scarse disponibilità manifestate dai docenti a ricoprire gli incarichi 

Visto il D.L. 22/2020 che prevede l’attivazione del PAI quale attività didattica ordinaria 

Dispone 

Che i corsi saranno attivati da ogni docente che ha avuto, nell’anno scolastico 2019/20, alunni 

ammessi alla classe successiva con recupero del PAI.  

La modalità d’erogazione dei corsi sarà a distanza e gli stessi avranno la durata di dieci ore. 

I docenti avranno cura di attivare un corso apposito su Classroom e di compilare un registro con 

presenze degli alunni e argomenti svolti (in allegato). Tale documento sarà inviato via e-mail, 

corredato dalle verifiche effettuate e dalla valutazione ottenuta dagli studenti, al termine delle 

dieci ore svolte con eventuale riscontro del superamento del debito. La verifica finale può, con 

richiesta alla Dirigenza, essere effettuata in presenza. 

Il registro e gli esiti saranno inviati entro il 30 ottobre 2020 all’indirizzo 

ufficiopresidenza@veronatrento.it 

Si consiglia di concertare gli orari con gli alunni e di svolgere i corsi nelle ore pomeridiane per 

consentire agli alunni che svolgono la didattica in presenza, di raggiungere la propria abitazione.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Simonetta Di Prima 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:ufficiopresidenza@veronatrento.it




REGISTRO CORSI PAI    (in rosso un esempio da cancellare per la compilazione effettiva) 

Docente:______________________________________________  Materia:___________________________________  Classe: ___________________ 

Nominativo alunno Data incontro: 
10/10/2020 

Data incontro: 
……………………… 

Data incontro: 
…………………………. 

Data incontro: 
……………………….. 

Data incontro: 
……………………….. 

Rossi Mario presente     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Argomento Argomento Argomento Argomento Argomento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


