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Comunicazione n. 264 Erice, 19/08/2020 
 

Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
LORO SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Attività di recupero ai sensi dell’O.M. n. 11/2020 – Settembre 2020. 
 

Si comunica che le attività di recupero, per gli alunni con una o più insufficienze a seguito 
degli scrutini finali dell’a.s. 2019-20, si svolgeranno, ai sensi dell’art. 6, comma 3 dell’O.M. n. 11 del 
16/05/2020, come attività didattica ordinaria, da martedì 01 settembre 2020 a sabato 12 
settembre 2020 in modalità DaD. Le discipline nelle quali è stata attribuita una insufficienza sono 
indicate nei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) di ogni studente – reperibili da Registro 
Elettronico; per ognuna di queste lo studente sarà sottoposto ad una prova di verifica. 

Ciascun docente, a cui sono note le difficoltà e le reali esigenze del singolo alunno, 
predisporrà entro lunedì 31/08/2020 materiali ed attività a supporto del percorso di recupero. Tali 
materiali dovranno essere inseriti nella piattaforma GSuite (ed in particolare in Classroom), 
secondo le modalità tecniche dettagliate in allegato. In particolare: 

 l’insegnante del CdC dell’a.s. 2019-20 condivide attività e materiali con l’alunno interessato 
e con il docente del CdC dell’a.s. 2020-21, stilando anche una nota sintetica di quanto 
proposto; 

 l’alunno svolge obbligatoriamente le attività assegnate da martedì 1 a sabato 12 
settembre 2020. In particolare: 
o svolge quanto proposto in modalità asincrona, usando gli strumenti a disposizione nella 

piattaforma GSuite; 
o oltre ad interagire con l’insegnante sfruttando la piattaforma, può chiedere un 

appuntamento in presenza al docente della disciplina di riferimento (tramite mail 
istituzionale @sciasciaebufalino.edu.it); 

 l’insegnante del CdC dell’a.s. 2020-21 
o supporta il discente in asincrono e, laddove ritenuto necessario (soprattutto per il 

recupero delle discipline con attività di laboratorio) o se richiesto dallo stesso alunno, 
opera in presenza, tenendo conto delle misure legate alla necessità di assicurare il 
distanziamento sociale (vedi Comunicazione n. 260); 

o corregge e valuta le attività che l’alunno svolge, fornendo feedback sull’avanzamento e 
sui miglioramenti del processo di apprendimento e tenendone conto ai fini della 
valutazione finale, avendo cura di annotare quanto necessario sul proprio registro del 
docente. 

Si invitano le famiglie a supportare i propri figli e collaborare con la scuola ai fini del 
monitoraggio dell’avanzamento del percorso individualizzato di recupero. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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ALLEGATO - PROCEDURA PER ASSEGNARE MATERIALI PAI – ENTRO 31/08/2020 
 

1. Fare login con account GSuite sciasciaebufalino@edu.it ed entrare in CLASSROOM 

 
2. Creare corso “Recupero sett 2020 – Classe destinataria” 

A. Cliccare sul tasto in alto a destra contrassegnato da un segno “+”  

B. Selezionare “crea corso” e compilare i campi 

i. Nome corso (“Recupero sett 2020 – Classe destinataria” 

– eventualmente per classi parallele se lo si ritiene 

opportuno) 

ii. Sezione (indicare indirizzo di studi) 

iii. Materia 

C. Cliccare “Crea” - si genera così nella dashboard un nuovo 

tassello  

 
 
 

3. Il nuovo corso creato sarà lo spazio nel quale per quella disciplina e quella/e classe/i saranno 

inseriti, a cura del docente del CdC dell’a.s. 2019-20, i materiali di supporto al PAI. Quindi, come 

fatto durante la DaD, sarà necessario: 

 
A. Inserire in “Persone” gli alunni interessati, 

ovvero coloro che hanno avuto insufficienze 

nella disciplina; è possibile farlo inserendo la 

mail degli alunni (quella del dominio 

istituzionale usata in DaD) oppure fornire 

agli alunni stessi il codice che si visualizza 

nell’apposita sezione sottostante  

 

mailto:sciasciaebufalino@edu.it


Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:    Via G. Cesarò, 36 – Erice      0923 569559 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani      0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani     0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:    Via S. Catalano, 203/205 – Valderice     0923 891601 

Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 

B. All’interno di “Lavori del corso” proporre i materiali, i compiti e le attività, anche 

personalizzando in base alle esigenze dei destinatari 

 
In questo modo dal giorno 01 settembre 2020 ciascun alunno potrà avviare il proprio percorso di 
recupero, guidato dal docente del nuovo anno scolastico (che valuterà il processo di miglioramento dei livelli 
di apprendimento) tramite quanto appositamente predisposto dal docente dello scorso anno scolastico e 
supportato eventualmente, ove ritenuto necessario o richiesto, in incontri fissati in presenza. Gli incontri in 
presenza dovranno essere svolti tenendo conto delle norme di sicurezza legate all’emergenza sanitaria. 

 

4. Rimane il passaggio di consegna tra il docente dell’a.s. 2019-20 e quello dell’a.s. 2020-21, nel 

caso in cui ci siano mobilità, trasferimenti, etc. o non coincidano. Non appena noto l’organico del 

nuovo anno scolastico, il docente che ha creato il corso condividerà come di seguito specificato: 

A. Dalla sezione “Persone” invitare il docente del nuovo anno scolastico  

 
● Dalla funzione in alto a destra allineata con “Insegnanti” si attiva la finestra di fianco 

riportata che consente di inserire l’indirizzo mail del collega con cui effettuare la 

condivisione; si seleziona dunque “Invita” (fig. 1) 

Quando il collega avrà accettato tramite la mail che riceverà (fig. 3), comparirà il suo 

nome nell’elenco “Insegnati” del corso (inizialmente solo oscurato – fig. 2). 
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B. Rendere il collega del nuovo anno scolastico proprietario: dai tre 

puntini di fianco al nome del collega selezionare la voce “Rendi proprietario del corso” – 

non appena il collega accetterà l’invito ad essere proprietario, cambierà l’ordine di 

elencazione dei nomi degli insegnanti ed il proprietario sarà sempre il primo 

 
C. Abbandonare il corso – nel caso in cui si venga trasferiti o similia e dunque non si possegga 

più la mail sciasciebufalino@edu.it 

fig. 1 

fig. 2 

fig. 3 


