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Prot. N. 6123/04 

                                         Lamezia Terme 04/09/2020 

 

Alle famiglie degli studenti interessati ai corsi PAI 

Ai Docenti interessati 

Al sito WEB  

 

   

 Oggetto: Avvio Corsi PAI_integrazione. 

 

Ad integrazione dell’avviso Prot. n. 6094/04 del 03/09/2020, si informano le famiglie che a 

partire da giorno 10 settembre saranno avviati i corsi attraverso la Didattica Digitale Integrata, 

relativi al PAI per gli studenti che hanno registrato insufficienze, nell’A.S. 2019/20, nelle 

seguenti discipline: 

1. Fisica    classi 1^ (A.S. 19-20); 

2. Scienza della Terra  classi 2^ (A.S. 19-20); 

3. Chimica    classi 2^ (A.S. 19-20) 

4. Informatica  classi 4^AFM (A.S. 19-20). 

Il docente titolare del corso avrà cura di avviarlo e comunicare la calendarizzazione e di 

raccordarsi con le famiglie per le credenziali d’accesso alla piattaforma G-suite, già in uso per 

l’anno scolastico 2019-20, durante le attività a distanza. 

L’eventuale richiesta di dispositivi in comodato d’uso deve essere effettuata dai genitori degli 

studenti interessati, entro le ore 11:00 del 07 settembre, rivolgendosi all’assistente 

amministrativo Sig. Antonio Vaccaro. 

Si sottolinea l’importanza dell’attività che sarà oggetto di valutazione finale per gli 

apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2020-21. 

Pertanto, si raccomandano i Sigg. genitori di collaborare per la finalità comune tra Scuola e 

famiglia e cioè il successo formativo dei propri figli, cittadini del domani. 

 

Per quanto riguarda le altre discipline per cui è stato predisposto il PAI, si comunica che i 

corsi intensivi saranno organizzati con l’avvio delle attività didattiche con calendarizzazione che 

seguirà e che verrà resa nota a tutti gli interessati.  

 

Grazie per la consueta collaborazione 

                                                      

     

Il Dirigente Scolastico 

        Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa        

art.3,c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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