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Prot.n.  4549/04    del 04/09/2020                                            AI DOCENTI 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI INTERESSATE 

  AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE  n. 6 
 

Oggetto  : PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. AVVIO DELLE ATTIVITÀ 

CALENDARIO. (rif. CDD 02.09.2020 delibera n.6) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO che,  ai sensi dell’ art 6 dell’ OM 11 del 16 maggio 2020,  i consigli di classe a fine anno scolastico  hanno 

individuato  le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni iniziali e i correlati obiettivi di 
apprendimento e li hanno inseriti in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di 
integrazione degli apprendimenti; 
CONSIDERATO che tale riallineamento costituisce attività didattica ordinaria, ha inizio a decorrere dal 1° 
settembre 2020, integra, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque prosegue, se 
necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche in oggetto sono 
realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e 
facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali; 
VISTE  le delibere degli OOCC competenti relative agli aspetti organizzativi; 
CONSIDERATE le assegnazioni dei docenti alle classi per l’ a.s. 2020 -2021 di cui al decreto 1026 del 03.09.2020; 
PRESO ATTO del Piano per l’ erogazione della Didattica Digitale Integrata (DM 89 del 07/o8/2020); 
VALUTATI gli esiti del monitoraggio di autovalutazione promosso dalla scuola al termine delle lezioni  sulla DAD, 
rivolto a genitori, alunni e docenti; 
RITENUTO opportuno, in questo periodo di proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale, limitare il 
rischio di contagio da Covid ad alunni, docenti e personale ata, prima dell’ avvio delle lezioni del nuovo anno 
scolastico; 
 

COMUNICA 
 
Il calendario delle attività didattiche di integrazione degli apprendimenti (PIA), programmate a 
partire dal 7 settembre e fino all’ inizio delle lezioni dell’ anno scolastico 2020-2021 esclusivamente nella modalità 
on line,  utilizzando la piattaforma Gsuite a cui gli alunni accedono con le credenziali in loro possesso. 
La frequenza degli alunni alle lezioni sarà registrata sul registro elettronico ed è obbligatoria per tutti gli alunni 
della classe indicata nel seguente allegato. 
Eventuali criticità di connessione o carenze di strumentazione da parte di alunni e docenti potrà essere 
preventivamente  segnalata a scuola, tramite la segreteria didattica, per le azioni necessarie 
Gli alunni  delle classi interessate inseriti a seguito di trasferimento o passaggio da altre scuole sono tenuti alla 
partecipazione alle attività. 
L’ufficio di segreteria aggiornerà tempestivamente gli elenchi  degli alunni delle classi per prevenire disguidi di 
vario tipo. Referente per le comunicazioni è la prof.ssa Paola Pugliese. Il supporto tecnico ed organizzativo della 
piattaforma e del registro elettronico sarà garantito dai proff. L.Giardullo e M. Sette. 
 
 
Avellino, 04.09.2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Paola Anna Gianfelice  
 firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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