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CIRCOLARE N. 321 
 

agli alunni ammessi alla classe successiva 
 ai sensi dell’OM 11 del 16 maggio 2020 
 e alle loro famiglie 
 
al personale docente 
 
al DSGA 

 
 
oggetto: attività rivolte agli alunni ammessi alla classe successiva ai sensi dell’OM 11 del 16 
maggio 2020 
 
 
Si comunica che gli alunni ammessi alla classe successiva ai sensi dell’OM 11 del 16 maggio 2020 
(ovvero in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi) svolgeranno attività relative al piano di 
apprendimento individualizzato (PAI) secondo questa modalità: 
 italiano (tutte le classi) e matematica (biennio ITI e LSA): “Summer School in DaD (Didattica a 

Distanza)” nei mesi di luglio e agosto; 
 tutte le altre discipline: attività in presenza dal 1 settembre p.v. 

 
Relativamente alla “Summer School in DaD” il personale docente assegnatario delle attività prenderà 
direttamente contattato (tramite la mail istituzionale) con gli alunni coinvolti comunicando loro il 
calendario delle lezioni. Ciascun modulo, della durata di 10 (dieci) ore si svolgerà in modalità sincrona 
tramite “Google Meet”. Gli alunni coinvolti sono tenuti alla partecipazione alle lezioni e allo svolgimento 
dei compiti così come assegnati dai docenti; coloro che per motivi inderogabili fossero nell’impossibilità 
di partecipare dovranno darne comunicazione immediata scrivendo a vicepresidenza@nattabg.edu.it 
segnalando di non poter prendere parte alle attività di “Summer school” e di procedere in autonomia al 
recupero disciplinare. 
 
Per quanto riguarda invece le attività in presenza dal 1 settembre p.v., con successiva comunicazione 
saranno fornite tutte le informazioni del caso. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Amodeo 
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