
 

Milano, 04/02/2021 

 

CIRC 86 

A tutti gli studenti delle classi SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE 

pc a TUTTI I DOCENTI 

 

Oggetto: RECUPERO PAI (insufficienze Anno Scolastico 2019-20) 

 
1) L’Ordinanza Ministeriale del 16/5/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020  

- ha previsto negli scrutini finali di giugno 2020 l’ammissione alla classe successiva anche in  presenza di votazioni 

inferiori a sei decimi (art 4 c5) unita alla predisposizione da parte del consiglio di classe di un piano di 

apprendimento individualizzato (PAI),in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

- Ha indicato (art 6 c3) che le attività inerenti il PAI si svolgessero entro il primo periodo didattico (quadrimestre) 

e potessero proseguire, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

2) Gli studenti promossi con PAI avrebbero dovuto studiare, seguendo le indicazioni in esso contenute (il PAI è 

naturalmente visibile nel registro elettronico insieme alla pagella) DURANTE L’ESTATE! Molte scuole hanno infatti 

calendarizzato le prove per testare il recupero delle insufficienze dall’1 al 14 settembre, prima dell’inizio della scuola 

 

3) Il Collegio dei docenti del Verri, per venire incontro agli alunni, ha deliberato di gestire i PAI a partire dall’inizio della 

scuola, svolgendo ripasso guidato e recupero in itinere in classe, per poi calendarizzare la prova di recupero entro il 

10 di ottobre.  

 

4) Purtroppo molti non si sono preparati e non hanno colmato il debito, trascinandosi lacune pregresse mentre il resto 

della classe affrontava lo studio dei nuovi argomenti. Costoro hanno comunque avuto nuova/e prova/e entro la fine 

del 1° Quadrimestre (22 gennaio). 

 

5) Alcuni studenti, irresponsabilmente, non si sono preparati nemmeno per queste ulteriori prove e lo scrutinio del 1° 

Quadrimestre ha ratificato il permanere dell’insufficienza. Dato che l’art 6 c3 dell’OM indica la possibilità di 

proseguire le attività di verifica PAI “per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/21”, il Collegio dei docenti ha 

deliberato di concedere a questi alunni altre due opportunità di superamento dell’insufficienza, calendarizzando 

un’ulteriore prova entro febbraio e un’ultima prova entro la fine di aprile. E’evidente che il trascinarsi delle carenze 

sul programma dello scorso anno in moltissimi casi inficia la possibilità di meritare valutazioni sufficienti nel 

programma dell’anno scolastico in corso! 

 

6) Data l’organizzazione deliberata dal Collegio dei Docenti, che ha previsto ben 4 prove di recupero ben suddivise in 

tutto il corso dell’anno, tengo a chiarire che non ci saranno prove nell’ultimo mese di scuola. 

 

7) Naturalmente, dato che l’OM estende la possibilità di recupero alla DURATA DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/21, 

non sarà possibile trascinare oltre l’8 giugno 2021 (l’ultimo giorno di scuola) le insufficienze dei PAI 2019/20: chi 

arrivasse allo scrutinio del 2° Quadrimestre senza aver sanato tutte le insufficienze NON POTRA’ ESSERE 

AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 
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