
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti Tutor PFI 

Classi I, II, III IPSEOA - MAT 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

 Oggetto: Modalità e tempi di consegna PFI (Piano Formativo Individuale) a.s. 2020-2021 

 

In ossequio al D.lgs. n. 61/2017, si comunica ai docenti TUTOR PFI delle classi PRIME/SECONDE/TERZE (A.S.2020/2021) 

dell’indirizzo Professionale che entro la data del 15.02.2021 dovrà essere compilato e consegnato al Coordinatore di 

classe in duplice formato, word e pdf,  il Progetto Formativo Individuale di ciascun alunno affidato.  

Si rammenta che all’interno di ciascun Consiglio di classe il Docente Tutor PFI avrà i compiti di seguito specificati:  

- Tenere i contatti con la famiglia dell’alunno;  

- Redigere il bilancio iniziale, consultando anche la famiglia e lo studente;  

- Redigere la bozza di PFI da sottoporre al Consiglio di classe;  

- Monitorare, orientare e riorientare lo studente;  

- Avanzare proposte per la personalizzazione degli apprendimenti;  

- Proporre al consiglio di classe eventuali modifiche al PFI;  

- Tenere aggiornato il PFI. 

Si raccomanda a tutti i Tutor di condividere con gli studenti i contenuti del PFI e segnare l’incontro sul RE. 

Il Coordinatore, constatata la correttezza e la completezza delle documentazioni, invierà tutti i file in una unica mail 

all’indirizzo della scuola (ceis04100d@istruzione.it)  

I file dovranno essere nominati con cognome e nome dell’alunno e anno scolastico di riferimento.  

L’oggetto dalla email inviata dal Coordinatore di Classe sarà: 

classe_       PFI_20_21 

 I modelli sono reperibili sul sito della scuola nella sezione Modulistica per attività didattica 

 

Ogni PFI andrà inserito, da parte della segreteria didattica, nel fascicolo personale virtuale di ogni singolo alunno. 

 

 Si confida nel puntuale rispetto delle procedure e dei tempi. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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