
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 291 
 

Colleferro, 21 agosto 2020 
 

AI DOCENTI 
 
 
Oggetto: DISPONIBILITA' DOCENTI per CORSI DESTINATI AGLI STUDENTI CON P.A.I.   
 
Si comunica l’intenzione di attivare i corsi di cui all’oggetto. 
 
A tal fine è stato predisposto un apposito modulo Google per  recepire le disponibilità dei docenti a tenere 
tali corsi, destinati agli studenti per i quali negli scrutini di giugno 2020 sono stati elaborati P.A.I. (Piani di 
Apprendimento Individualizzati). 
 
I corsi saranno attivati prevalentemente nelle discipline di indirizzo ma anche in quelle con un elevato 
numero di studenti con P.A.I.; si terranno in presenza (situazione epidemiologica permettendo); inizieranno 
con ogni probabilità già prima del 14 settembre 2020 e saranno retribuiti secondo le norme di legge e 
contrattuali. 
 
Si precisa che il numero di studenti con P.A.I. è contenuto; pertanto, destinatari dei corsi saranno piccoli 
gruppi (da un minimo di ca. sei ad un massimo di ca. quindici). I corsi avranno la durata di 6/8 ore per i 
gruppi più piccoli e di 8/10 per quelli più numerosi. 
 
Si prevede l'attivazione dei seguenti corsi. 
(n.b.: le classi indicate sono quelle dell'a.s. 2020-2021; i P.A.I., invece, si riferiscono ai programmi svolti 
dalle stesse nell'a.s. 2019-2020). 
MATEMATICA: n. 1 corso per le classi seconde del Liceo Scientifico + n. 1 corso per le classi terze del Liceo 
Scientifico + n. 1 corso per le classi seconde dei Licei Linguistico e Classico. 
LATINO: n. 1 corso per le classi seconde del Liceo Scientifico + n. 1 corso per le classi quarte del Liceo 
Scientifico + n. 1 corso per le classi seconde del Liceo Linguistico. 
INGLESE: n. 1 corso per le classi quarte dei Licei Scientifico e Classico + n. 1 corso per le classi seconde del 
Liceo Linguistico + n. 1 corso per le classi quarte del Liceo Linguistico. 
FRANCESE: n. 1 corso per le classi seconde del Liceo Linguistico. 
SPAGNOLO: n. 1 corso per le classi seconde del Liceo Linguistico + n. 1 corso per le classi quarte del Liceo 
Linguistico. 
SCIENZE: n. 1 corso per le classi seconde dei Licei Classico e Linguistico. 
 
Dovendosi programmare i corsi in contemporanea tra loro, si auspica la massima adesione da parte dei 
docenti.  
 
Il Modulo Google, accessibile al link di cui sotto, dovrà essere inviato dagli interessati entro e non oltre il 26 
agosto 2020. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 



 
 
LINK DI ACCESSO AL MODULO GOOGLE: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpFdagkUzyCMBSkVkqt6wfrx4vnDkb4GU-
F4ScxVhXL6G0A/viewform?usp=pp_url 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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