
 
Circolare n. 9                                   Taranto, 2 settembre 2020 
 
 

Agli alunni e alle famiglie                                                                                  
                                                                                                Ai collaboratori del DS 

                                                                        Al DSGA 
                                                                                        Al personale ATA 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: PAI – Avvio corsi a frequenza obbligatoria per il recupero degli apprendimenti 
 

In riferimento alla circ. n. 457 del 25/8/2020, si porta a conoscenza degli alunni interessati 
che, in continuità con quanto deliberato dai Consigli di Classe in sede di scrutinio, alla luce di 
quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 62 del 2017, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’OM n. 11 del 16 maggio 2020, ed a seguito di delibera n. 4/1 del 1/9/2020, dal 
7 al 18 settembre saranno attivati i corsi PAI di riallineamento iniziale, rivolto a quegli alunni 
che in seguito allo scrutinio finale dell’a.s. 2019/20 siano stati ammessi alla classe successiva 
riportando insufficienze. 
I corsi, che costituiscono attività didattica ordinaria, sono a frequenza obbligatoria per gli alunni, 
si svolgeranno in modalità sincrona attraverso la piattaforma GSuite di Istituto per un numero di 
ore settimanali pari a quello di ogni disciplina di riferimento.  
Ogni docente attiverà i meet necessari per l’erogazione dei corsi, e seguirà i propri alunni secondo 

l’orario di servizio dello scorso anno scolastico disponibile sul sito del Liceo (sezione “Orario” 
https://www.liceovittorino.edu.it/joomla/images/ORARIO%204_10_18..web/index.html); in allegato gli orari per i 
quali è stato necessario apportare modifiche a causa di sovrapposizioni. 
Qualora le attività didattiche dovessero coincidere con riunioni collegiali, esami integrativi o di 
idoneità, il docente avrà cura di far scivolare l’attività alla prima unità oraria disponibile, 
possibilmente nell’arco della stessa giornata. 
Come previsto nella citata delibera, per non creare disparità di accesso ai corsi, gli alunni dei 
docenti non più in servizio (qualora non afferenti a classi di docenti già individuati) saranno 
assegnati ai colleghi della stessa disciplina come di seguito riportato; si indicano anche i docenti 
dello scorso anno per consultare il relativo orario di servizio. 

Classe  
AS 2019/20 

Disciplina Docente A.S. 2019/20 Docente del corso PAI 

1Ces  Mate + Fis Malknecht Maldera 

3Gsu Mate + Fis Malknecht Pirone 

3Aes Mate + Fis Mezzetti Salinaro 

1Csu Mate + Fis Mezzetti Salinaro 

1Dsu Mate + Fis Mezzetti Salinaro 

1Fsu Mate + Fis Mezzetti Paesanti 

2Aes Mate + Fis Mezzetti Pastorelli 

1Esu Sc umane Palomba A. Garibaldi 

1Bes Diritto Tarsia Incuria Di Bisceglie 

https://www.liceovittorino.edu.it/joomla/images/ORARIO%204_10_18..web/index.html


1Ces Italiano Di Stratis Della Torre 

3Dsu Italiano Giuranna Spedicato 

2Dsu Italiano Di Stratis Sangermano 

1Dsu Italiano Librando Maglia 

3Aes St. dell’Arte Voto Bondanese 

3Aes Francese Amodio De Vitis 

3Dsu Inglese Lomartire Zizzari 

1Bes Inglese Scarano Angerami 

2Aes Inglese Scarano Pugliese 

2Dsu Sc umane Feola Solito 

 
Non essendo possibile pubblicare gli elenchi degli alunni interessati dai corsi, per garantire il 
rispetto delle norme e delle direttive del garante della Privacy, si invitano gli alunni ed i loro 
genitori/tutori (come anticipato nella già citata circ. n. 457) a consultare il Registro elettronico per 
visionare il proprio eventuale PAI (disponibile già dalla fine degli scrutini dello scorso anno 
scolastico). 
Per qualunque problematica contattare la segreteria alunni via e-mail (tapm020008@istruzione.it) o 
via telefono negli orari di sportello pubblicati sul sito istituzionale. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
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