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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

CS 11 del 08 -10-2020 - Organizzazione Prove di Recupero PAI 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 11 

Bologna, 08 Ottobre 2020 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Prove di Recupero PAI [Piano di Apprendimento Individualizzato] 
Modalità Organizzative prove relative ai PAI a.s. 2019/20 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

come noto, lo svolgimento degli scrutini di giugno è stato regolato dall’O.M. n 11 del 16-05-2020 - Valutazione finale dell'anno 

scolastico, che agli art. 5-6 afferma  “Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio 

di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato, 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. […]. Il piano di apprendimento 

individualizzato è allegato al documento di valutazione finale […]  Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché 

al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 ” 

Quindi in caso di insufficienza nella pagella finale di giugno tale da comportare l’attribuzione del PAI (Piano di Apprendimento 

Individualizzato) si pone la necessità di affrontare una prova che permetta di valutare l’effettivo recupero delle lacune che hanno 

determinato l’attribuzione dell’insufficienza.   

a) INDICAZIONI GENERALI 

Innanzitutto ricordo che tutti gli allievi soggetti PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato - cfr Pagella di giugno) devono 

sostenere la prova di recupero; 

- il periodo dedicato al recupero inizia lunedì 12 Ottobre 2020:  

o per le classi prime non sono previste prove di recupero perché l’Esame di Terza Media si è concluso senza 

attribuzione di PAI 

o per le classe seconde le prove di recupero sono calendarizzate (vedi pag. 3 della presente circolare): il calendario è 

comunicato alle famiglie mediante  la presente circolare ed esposto in classe 

o per le classi 3-4-5^ le prove di recupero vengono concordate direttamente tra insegnate e studenti, vengono 

quindi comunicate agli allievi verbalmente, vengono esposte in classe e comunicate alle famiglie tramite 

questa circolare inviata mediante la funzione “messenger” del registro 

- indicativamente, le prove  vanno concluse entro venerdì 20 novembre: alcune prove prevedono una parte scritta integrata 

da una interrogazione orale:  eventuali integrazioni orali vanno segnate dall’insegnante sul calendario in classe e comunicate 

a casa mediante la funzione “messenger” del registro 

- la prova di recupero verte sulla parte di programma soggetta a recupero (così come indicato nel PAI) ed è una prova a sé:  

non è ammesso fare una stessa verifica per tutta la classe, e poi per alcuni far valere il risultato come volto curricolare e per gli 

altri come voto del recupero; 

- durante il periodo delle prove gli sportelli proseguono regolarmente, salvo impegni dell’insegnante legati alle prove: se 

infatti lo sportello è annullato a causa di impegni del docente (ad esempio per recuperi con altre classi), gli studenti iscritti a 

sportello vengono avvisati che lo sportello è sospeso: gli studenti - in accordo con le loro famiglie - possono quindi scegliere se 

fermarsi in studio o rientrare a casa dopo le attività del mattino.  

Si tenga presente che ogni eventuale annullamento degli sportelli verrà comunicato dai docenti direttamente alle classi e poi 

anche alle famiglie mediante registro elettronico. 

- anche nelle settimane successive alle prove, gli studenti convocati ufficialmente allo sportello devono continuare a 

frequentare lo sportello: sarà in sede di Consiglio di classe che si deciderà – per ogni singolo alunno - se proseguire o meno 

con gli sportelli: seguirà comunicazione  alla famiglia da parte del consigliere;  

Fintanto che non c’è una comunicazione esplicita da parte della scuola, le convocazioni a sportello proseguono regolarmente 

anche in caso di prova di prova di recupero del PAI superata con esito positivo. 

- Corretta la prova e svolta l’eventuale interrogazione compensativa, l’insegnante comunica agli allievi l’esito della prova di 

recupero rispettando i seguenti tempi: 

o prove scritte o pratiche, compiti e lavori dati a casa: la comunicazione dell’esito e la formalizzazione sul registro 

va svolta entro 15 giorni dallo svolgimento della prova. 

o prove orali: la comunicazione all’allievo e la formalizzazione sul registro elettronico devono avvenire 

contestualmente all’interrogazione stessa; 

- L’insegnante comunicherà l’esito della prova attraverso il registro elettronico: la registrazione verrà svolta nel campo 

riservato ai messaggi e avrà questa forma:  

“Messaggio: in data odierna viene comunicata alla famiglia l’esito della prova di recupero inerente il PAI dell’allievo/a 
NN CC relativa alla disciplina XX. Esito della prova SUFFICIENTE oppure Esito della prova NON SUFFICIENTE oppure 

l’allievo non si è presentato alla prova di recupero e non risulta  alcuna giustificazione in merito” 
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L’esito formale della prova di recupero viene ratificato dal Consiglio di classe e comunicato ufficialmente insieme al pagellino: 

o Prova di recupero inerente al PAI (a.s. 2019/20) svolta con esito POSITIVO 

o Prova di recupero inerente al PAI (a.s. 2019/20) svolta con esito NEGATIVO: il percorso di recupero 
proseguirà nella parte successiva dell’anno scolastico 

- I caso di esito negativo, rimarrà la segnalazione delle lacune e l’allievo/a dovrà provvedere autonomamente al recupero dei 

contenuti non appresi. Seguirà, nel corso del Pentamestre una nuova prova di recupero. Inoltre, eventuali Prove di recupero 

del PAI terminate con esito insufficiente, peseranno negativamente sulla valutazione della disciplina e potranno avere 

ricadute anche sulla valutazione finale. Tale evenienza va ad ogni modo evitata al fine di non trascinare nel corso dell’anno 

il recupero delle lacune passate e dedicare più efficacemente il proprio tempo al programma in corso. 

- Per gli allievi DSA/BES (laddove il PDP in corso di validità o la certificazione lo preveda esplicitamente) la prova scritta viene 

integrata da una interrogazione orale: tale interrogazione deve essere avvisata (da parte dell’insegnante) con almeno 3 giorni 

di anticipo e potrebbe avvenire sia il giorno stesso della prova scritta che entro la settimana successiva al termine delle prove.  

L’integrazione orale è necessaria in caso di prova insufficiente, mentre è opzionale nel caso in cui la prova scritta abbia avuto 

un esito positivo.  

- In caso di assenza dell’allievo  ci possono essere due casi: 

o in presenza di certificato medico (anche solo per quel giorno) l’allievo dovrà concordare con l’insegnante una nuova 
data per la prova: 

 l’allievo può fare la prova durante le ore curricolari; 

 l’allievo può essere aggiunto ad un qualsiasi turno successivo in cui il docente è presente; 

 l’allievo può essere invitato a presentarsi in una data stabilita dal docente.  

o in assenza di certificato medico, l’allievo perde irrimediabilmente la possibilità di recupero. 

L’importante è concordare bene con l’insegnante la programmazione delle prove degli assenti, avvisando la famiglia 

(tramite la funzione messaggi del registro) e indicando la data della prova sul calendario in classe. 

Il certificato medico va prima mostrato al Consigliere e poi portato in segreteria per la registrazione.  

Come indicato sul regolamento generale, i certificati sono validi solo se riconducono l’assenza a motivi di salute. 

- è stabilito in modo insindacabile che l’assenza dal recupero – non opportunamente avvisata prima per mail/telefono e 

giustificata da certificato medico – comporta la perdita della possibilità di procedere con il recupero: in questo caso, la 

materia conserverà l’esito insufficiente stabilito durante gli scrutini finali. Per affrontare di nuovo la prova, sarà necessario 

attendere il prossimo turno di recuperi (non prima di Natale). Per questo, i genitori e gli allievi sono inviati a annotarsi con 

cura le date e gli orari delle prove, e a limitare le assenze ai soli casi di effettiva necessità 

 

Salvo esplicita indicazione da parte dell’insegnante, l’orario di inizio alle prove di recupero è il seguente:  

15:00: lunedì, martedì, giovedì       -        14:30: mercoledì        

Se la prova di recupero termina prima del suono della campana (16:30 o 16:00 a seconda delle giornate),  

tutti gli allievi soggetti alle prove (anche quelli iscritti allo studio o allo sportello) sono autorizzati e rientrare 

autonomamente a casa oppure a fermarsi volontariamente in studio fino al suono della campana. 

Salvo diversa richiesta da parte dei genitori,  

la scuola – per evidenti motivi di complessità del controllo – è sollevata dalla responsabilità di sorvegliare ragazzi,                     

nel periodo tra la fine della prova e il suono della campana di fine pomeriggio (16:00 o 16:30 a seconda dei giorni). 

b) Prove di recupero PAI delle CLASSI SECONDE 

Vista la complessità dell’organizzazione, il numero di insegnanti e allievi coinvolti e numerosi altri i vincoli, è stato necessario fissare un 

calendario delle prove, riportato di seguito, che verrà esposto in ogni classe; 

- La comunicazione delle date delle prove avviene nel seguente modo: 

o viene riportato nelle pagine a seguire il calendario delle prove in ordine di classe e di data  (lo stesso che verrà 

esposto in ogni aula); 

o in classe viene esposto un calendario cartaceo, su cui l’insegnante segna eventuali variazioni o eccezioni; 

o in caso di variazione rispetto al calendario comunicato, ogni insegnante avviserà le famiglie mediante la funzione 

“messaggi” del registro elettronico: “Si avvisano le famiglie della seguente modifica del calendario dei recuperi:  

in data XXX , alle ore ZZZ è fissata la prova di recupero della materia YYY”. La modifica verrà anche riportata sul 

calendario esposto nelle classi 

in questo modo verranno limitati i disguidi e le incomprensioni, e  la possibilità – da parte degli allievi – di approfittare delle 

situazione di ambiguità per sottrarsi ai propri doveri. 

- il calendario delle prove va seguito in modo fedele (eventuali eccezioni vanno concordate con il Preside) 

c) Prove di recupero PAI del TRIENNIO (3-4-5^) 

Nel caso del TRIENNIO, ogni docente fissa la data della prova (può essere svolta sia di mattino nelle proprie ore che di pomeriggio 

durante l’orario di sportello o anche altro orario):  

- una volta fissata, tale data  va comunicata verbalmente agli allievi e segnata sul calendario cartaceo che verrà esposto 
in ogni classe.  

- ogni insegnante avviserà le famiglie mediante la funzione “messaggi” del registro elettronico: “Si avvisano le famiglie che  in 

data XXX , alle ore ZZZ è fissata la prova di recupero della materia YYY”.  
 

Per eventuali dubbi o richieste di chiarimento, si suggerisce di fare riferimento al proprio consigliere. 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
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CALENDARIO DELLE PROVE DI RECUPERO PAI [Piano di Apprendimento Individualizzato] – classi 2e 
 

Calendario delle prove delle CLASSI SECONDE - in ordine di classe 
 
 

Classe  Data della prova Materia Insegnante Aula Ora di inizio 
 \     

2^ IPIA Mercoledì 21 ottobre  ITALIANO SCHINCAGLIA 3^IPS 14.30 

2^ IPIA Mercoledì 14 ottobre STORIA ARPAIA 1^IPS 14.30 

2^ IPIA Mercoledì 14 ottobre GEOGRAFIA ARPAIA 1^IPS 14.30 

2^ IPIA Giovedì 15 ottobre INGLESE TEJEDOR 3^IPIA 15.00 

2^ IPIA Martedì 20 ottobre MATEMATICA PELAGALLI 2^IPIA 15.00 

2^ IPIA Giovedì 22 ottobre DIRITTO ED ECON. LIMA 1^IPIA 15.00 

2^ IPIA Martedì 13 ottobre SCIENZE INTEGRATE SPATOLA 2^ITT 15.00 

2^ IPIA Lunedì 12 ottobre TIC - INFORMATICA  SABBIUNI Lab. INFORMATICA 15.00 

2^ IPIA Lunedì 19 ottobre TPG - DISEGNO DALL’AGATA 1^IPIA 15.00 
      

2^ IPS Mercoledì 21 ottobre ITALIANO SCHINCAGLIA 3^IPS 14.30 

2^ IPS Giovedì 15 ottobre INGLESE D’ANGELO 3^IPS 15.00 

2^ IPS Giovedì 22 ottobre DIRITTO ED ECON. LIMA 1^IPIA 15.00 

2^ IPS Giovedì 15 ottobre TPS - GRAFICA PETRILLO Lab. MAC2 – 1°p 15.00 
      

2^ ITT Lunedì 12 ottobre ITALIANO PARMEGGIANI 3^IPIA 15.00 

2^ ITT Mercoledì 14 ottobre STORIA ROMAGNOLI 5^ITT 14.30 

2^ ITT Lunedì 19 ottobre INGLESE EVANGELISTI 5^ITT 15.00 

2^ ITT Giovedì 22 ottobre DIRITTO ED ECON. SANSOTTA 4^B LES 15.00 

2^ ITT Martedì 13 ottobre MATEMATICA VERONESI 1^LES 15.00 

2^ ITT Mercoledì 21 ottobre FISICA MAGLI 4^ IPIA 14.30 

2^ ITT Giovedì 15 ottobre TIN - INFORMATICA COCILOVA Lab. INFORMATICA 15.00 
      

2^ LES Mercoledì 21 ottobre ITALIANO CARROZZO 4^ITT 14.30 

2^ LES Mercoledì 14 ottobre STORIA-GEOGRAFIA ARPAIA 1^IPS 14.30 

2^ LES Da concordare con l’Insegnante INGLESE D’ANGELO 2^LES  

2^ LES Martedì 13 ottobre MATEMATICA VERONESI 1^ LES 15.00 

2^ LES Giovedì 22 ottobre DIRITTO ED ECON. SANSOTTA 4^B LES 15.00 

2^ LES Lunedì 19 ottobre SCIENZE UMANE CHIGNOLI 2^IPS 15.00 

2^ LES Da concordare con l’Insegnante FRANCESE RAIOLO 2^LES  

2^ LES Venerdì 16 ottobre SCIENZE MOTORIE  VENTUROLI E. 2^LES 08.00 

 

 
Calendario delle prove delle CLASSI SECONDE - in ordine di data 
 

Classe  Data della prova Materia Insegnante Aula Ora di inizio 
 \     

2^ IPIA Lunedì 12 ottobre TIC - INFORMATICA  SABBIUNI Lab. INFORMATICA 15.00 

2^ ITT Lunedì 12 ottobre ITALIANO PARMEGGIANI 3^IPIA 15.00 
      

2^ IPIA Martedì 13 ottobre SCIENZE INTEGRATE SPATOLA 2^ITT 15.00 

2^ ITT Martedì 13 ottobre MATEMATICA VERONESI 1^LES 15.00 

2^ LES Martedì 13 ottobre MATEMATICA VERONESI 1^ LES 15.00 
      

2^ IPIA Mercoledì 14 ottobre STORIA ARPAIA 1^IPS 14.30 

2^ IPIA Mercoledì 14 ottobre GEOGRAFIA ARPAIA 1^IPS 14.30 

2^ ITT Mercoledì 14 ottobre STORIA ROMAGNOLI 5^ITT 14.30 

2^ LES Mercoledì 14 ottobre STORIA-GEOGRAFIA ARPAIA 1^IPS 14.30 
      

2^ IPIA Giovedì 15 ottobre INGLESE TEJEDOR 3^IPIA 15.00 

2^ IPS Giovedì 15 ottobre INGLESE D’ANGELO 3^IPS 15.00 

2^ IPS Giovedì 15 ottobre TPS - GRAFICA PETRILLO Lab. MAC2 – 1°p 15.00 

2^ ITT Giovedì 15 ottobre TIN - INFORMATICA COCILOVA Lab. INFORMATICA 15.00 
      

2^ LES Venerdì 16 ottobre SCIENZE MOTORIE  VENTUROLI E. 2^LES 08.00 
      

2^ IPIA Lunedì 19 ottobre TPG - DISEGNO DALL’AGATA 1^IPIA 15.00 

2^ ITT Lunedì 19 ottobre INGLESE EVANGELISTI 5^ITT 15.00 

2^ LES Lunedì 19 ottobre SCIENZE UMANE CHIGNOLI 2^IPS 15.00 
      

2^ IPIA Martedì 20 ottobre MATEMATICA PELAGALLI 2^IPIA 15.00 
      

2^ IPIA Mercoledì 21 ottobre  ITALIANO SCHINCAGLIA 3^IPS 14.30 

2^ IPS Mercoledì 21 ottobre ITALIANO SCHINCAGLIA 3^IPS 14.30 

2^ ITT Mercoledì 21 ottobre FISICA MAGLI 4^ IPIA 14.30 
      

2^ LES Mercoledì 21 ottobre ITALIANO CARROZZO 4^ITT 14.30 
      

2^ IPIA Giovedì 22 ottobre DIRITTO ED ECON. LIMA 1^IPIA 15.00 

2^ IPS Giovedì 22 ottobre DIRITTO ED ECON. LIMA 1^IPIA 15.00 

2^ ITT Giovedì 22 ottobre DIRITTO ED ECON. SANSOTTA 4^B LES 15.00 

2^ LES Giovedì 22 ottobre DIRITTO ED ECON. SANSOTTA 4^B LES 15.00 
      

2^ LES Da concordare con l’Insegnante FRANCESE RAIOLO 2^LES  

2^ LES Da concordare con l’Insegnante INGLESE D’ANGELO 2^LES  

 


