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Circolare n. 161
Ai Docenti
SEDE
Sito Web ITES Bitonto
OGGETTO: calendario corsi di recupero e completamento compilazione P.A.I.
Si porta a conoscenza del personale docente che i corsi di recupero per gli allievi che nello scrutinio
del secondo quadrimestre u.s. hanno riportato voti inferiori al cinque, avranno luogo a partire dalla
data del 4 settembre nelle seguenti discipline:
 economia aziendale
 italiano
 inglese
 diritto/legislazione turistica
 informatica biennio
 matematica
Tali corsi si svolgeranno in presenza, salvo variazioni dettate dalla situazione epidemiologica,
secondo il calendario ivi allegato.
All'uopo, si raccomanda ai docenti delle discipline per le quali è stato attivato il corso di recupero di
compilare la seconda parte del P.A.I. (piano di apprendimento integrativo) secondo le seguenti
modalità:
- indicare alla voce “Modalità di recupero”: corso di recupero (cliccando sul menù a tendina);
- specificare alla voce “Modalità di verifica” che : “ Il corso di recupero sarà attivato a partire dal
giorno 4 settembre c.a. secondo il calendario affisso all'albo dell'Istituto.
Modalità di verifica: prova scritta da effettuarsi al termine del corso di recupero”;
- i docenti delle altre discipline, alla stessa voce “Modalità di verifica”, dovranno invece
specificare che : “Il corso di recupero sarà attivato a partire dal mese di ottobre c.a.
Modalità di verifica: prova scritta da effettuarsi al termine del corso di recupero”.

- i docenti della terza A serale, per quanto attiene alle “Modalità di recupero”, dovranno selezionare
la voce “recupero in itinere”, mentre alla successiva voce “modalità di verifica”, dovranno
specificare che: “la carenza sarà considerata ai fini dell'adeguamento del P.F.I. e va recuperata nel
corrente anno scolastico, attraverso verifiche scritte e/o orali”.
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