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Di seguito il calendario delle lezioni integrative per i pochissimi allievi con Piano di Apprendimento Individualizzato. 
Il Collegio Docenti ha deliberato che i singoli docenti possono convocare nelle stesse lezioni anche alcuni allievi che, 
seppur promossi con valutazione sufficiente, hanno necessità di consolidare le competenze e le conoscenze 
acquisite: verranno pertanto convocati dai singoli docenti per un lavoro di consolidamento ma la famiglia potrà 
liberamente scegliere se aderire all’opportunità, di intesa con i rispettivi docenti. Le lezioni saranno in presenza per le 
materie sotto indicate nelle proprie aule e in remoto con Google Meet per le altre ove i docenti lo ritengano 
necessario, pertanto sarà richiesto agli allievi che saranno presenti di seguire con scrupolo le norme essenziali sulla 
sicurezza: 

 non presentarsi a scuola se si hanno sintomi influenzali o la temperatura corporea è 
superiore ai 37,5 gradi; 

 indossare sempre la mascherina fin dall’ingresso nel locali della scuola; 
 non avvicinarsi ad altra persona presente a meno di 1 metro di distanza e non creare 

gruppo; 
 accedere da soli alle aule, i genitori che eventualmente accompagnano devono lasciare i 

ragazzi in cortile o al cancello e non possono accedere ai locali interni della scuola; 
 igienizzarsi le mani all’ingresso in aula; 
 non lasciare materiale scolastico, libri o altro nel banco né sopra né sotto; 
 non prendere alcun oggetto appartenente ad altri compagni; 
 al termine della/delle lezioni lasciare immediatamente la scuola senza sostare nei corridoi o 

nel cortile.  

 

  

2A 2B 2C 
 

3A 3B 3C 

mercoledì     8.30 - 10 
 

matematica  
 

italiano  storia italiano  

02-set 10 - 11.30 inglese 
 

inglese 
 

matematica matematica  

 
11.30 -12.30 italiano 

 
italiano 

 
inglese  inglese  inglese  

         giovedì      8.30 - 10 inglese  inglese  inglese  
 

italiano storia italiano  

03-set 10 - 11.30 
 

matematica  
 

inglese  inglese  inglese  

 
11.30 -12.30 Italiano italiano  italiano  

  

matematica  

 
 

        
 

  
 lunedì        15 - 16.30 matematica  

 
 

 
italiano  storia  

 07-set 16.30 - 18 
 

italiano  italiano  
 

matematica 
 

 

         martedì  8.30 - 10 matematica  matematica  
 

italiano  
 

  

08-set 10 - 11.30 inglese  inglese  inglese  
 

matematica matematica  

 
11.30 -12.30 italiano  italiano  italiano 

 
inglese  inglese  inglese  

         mercoledì 8.30 - 10 inglese  inglese  inglese  
 

matematica  matematica   

09-set 10 - 11.30 matematica  matematica   
 

inglese    inglese  

 
11.30 -12.30 italiano 

 
  

 
    

         

Le attività di PAI per allievi 2° e 3° anno  
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