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    P E R C O R S I    I N T E R N A Z I O N A L I 

  
 

 

Agli studenti e alle studentesse del Liceo “Carducci” 

Ai loro genitori 

 

 

Ai sensi dell’attuale normativa, per gli alunni e le alunne che hanno ottenuto voti negativi allo scrutinio è 

stato predisposto un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) che riporta sia gli obiettivi di 

apprendimento non raggiunti sia le corrispondenti strategie di recupero.  

Le attività relative al PAI fanno riferimento soprattutto al primo periodo (trimestre) e proseguono, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Il Liceo “Carducci” propone a chi abbia ricevuto una valutazione negativa, e secondo il consiglio del/la 

docente, la possibilità di frequentare già a giugno e a fine agosto un breve corso di sostegno metodologico, 

al fine di far acquisire piena consapevolezza della natura delle lacune e delle specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

Si tratta quindi di “sportelli” di aiuto sul piano del metodo di studio e per l’individuazione dei nodi 

essenziali delle discipline in cui l’alunno/a ha presentato delle difficoltà. 

Ogni corso avrà una durata di 4 - 6 ore, secondo un calendario che verrà comunicato entro il 20 giugno; i 

corsi si terranno online a giugno e, se possibile, in presenza o modalità mista ad agosto. 

 

Si vuole in questo modo favorire la proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, ovvero un inizio d’anno non in salita, ma già con migliori competenze. 

 

La frequenza non è obbligatoria, ma è caldamente raccomandata laddove i/le docenti l’abbiano 

consigliata. In caso di adesione, da comunicare entro il 16 giugno alla segreteria, è necessario un preciso 

impegno alla frequenza. 

 

La dirigente scolastica 

Dott. Cristina Crepaldi 


