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Prot. n.         Milano, 22 luglio 2020 
Circ. n. 250 

 

Agli Studenti  
Ai Genitori 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Avvio a.s. 2020-21, attività PIA e PAI 

Si comunica che l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020-2021 è previsto, con attività 

didattica ordinaria, per martedì 1 settembre 2020.  

Si ricorda che dal 1 al 14 settembre le lezioni si terranno con modalità di didattica a 

distanza (DAD) e riguarderanno il recupero mattutino delle attività PIA, con svolgimento 

da parte di tutta la classe delle parti mancanti dei programmi dell’ a.s. 2019-20, e il 

recupero pomeridiano delle attività PAI, per colmare le carenze formative degli studenti 

ammessi con materie insufficienti.   

Le attività PIA e PAI non riguarderanno le classi prime, concorreranno per ciascuna materia 

alla valutazione intermedia e finale dell’anno scolastico 2020/21 e saranno obbligatorie: le 

assenze alle attività concorreranno al conteggio del monte ore annuale di assenze 

dell’alunno/a. Il calendario delle attività PIA e PAI verrà pubblicato all’ultima settima di 

agosto sul sito della scuola. 

Da lunedì 14 settembre 2020 le lezioni riprenderanno per tutte le classi, in presenza, 

nelle rispettive sedi (Melzi e Demostene). L’orario delle lezioni sarà pubblicato sul sito della 

scuola.  

Si invitano gli studenti e le famiglie a consultare il sito dell’Istituto 

(www.marignonipolo.edu.it), nella sezione “circolari” e “Indicazioni per il ritorno a scuola a.s 

2020-21”, così da mantenersi aggiornati e ottenere tutte le informazioni necessarie all’avvio 

del nuovo anno scolastico.  

        

Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
File firmato digitalmente 
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