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Prot. n. 049-C2

Benevento li, 07/01/2019
Ai docenti tutor classi prime
Ai coordinatori classi prime
p.c. alla segreteria didattica
Sede
AVVISO N. 73

OGGETTO: Modello Progetto Formativo Individuale (PFI)
 Visto il D.lgs. 61/2017 avente ad oggetto “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”.
 Preso atto del lavoro svolto dal gruppo di lavoro coordinatori classi prime.
 Visti i verbali dei consigli delle classi prime e le relative nomine dei docenti tutor.
Si ricorda che il modello di Progetto Formativo Individuale (PFI) va compilato, a cura del docente tutor, entro il 31
gennaio 2019 in unica copia cartacea.
Tale copia va consegnata al docente coordinatore di classe, che provvederà a depositarla in segreteria didattica, dove
rimarrà a disposizione dei tutor per le revisioni periodiche.
Si precisa che:
1.

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione del PFI, i docenti tutor sono pregati di rivolgersi al coordinatore della
classe di riferimento.

2.

Il PFI andrà integrato con gli allegati n. 1 e n. 2 con le seguenti modalità:

3.

L’Allegato n. 1 “Registro delle azioni di personalizzazione del percorso formativo e relativi esiti” verrà
consegnato e illustrato dal coordinatore di classe in sede di scrutinio del primo quadrimestre.

4.

L’Allegato n. 2 “Valutazione finale” verrà predisposto dal gruppo di lavoro prima degli scrutini finali

Al fine di facilitare i lavori i coordinatori di classe e i docenti tutor sono convocati per MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
come da calendario seguente:
CLASSE 1^ A

14,00 - 14,20

CLASSE 1^ B

14,20 - 14,40

CLASSE 1^ C

14,40 -15,00

CLASSE 1^ D

15,00 -15,20

CLASSE 1^ E

15,20-15,40

CLASSE 1^ F

15,40 -16,00

CLASSE 1^ G

16,00 -16,20

CLASSE 1^H

16,20-16,40

CLASSE 1^I

16,40 -17,00

F.to Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

