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CIRCOLARE N. 309 prot. 3318  

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI CLASSI I, II e III 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI I, II e III 

AL DSGA  

OGGETTO: Compilazione e aggiornamento PFI Classi Prime, Seconde e Terze 

In attuazione del Decreto legislativo n. 61/2017, che prevede un innovato assetto organizzativo e didattico 

che punta al potenziamento delle attività didattiche laboratoriali ed alla personalizzazione educativa, i 

docenti  Tutor delle Classi del Biennio e del Terzo anno, sono incaricati di sostenere  le studentesse e gli 

studenti  nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto Formativo Individuale. Gli stessi compilano i relativi 

format afferenti alle Classi Terze e Prime, per i quali somministrano anche il “Questionario degli Stili di 

Apprendimento” ed aggiornano quelli delle Seconde, oltre che delle Terze, attenendosi ai modelli di 

riferimento allegati alla presente Circolare. Gli alunni si attengono alle istruzioni dei Tutor della Classe per 

la compilazione dei suindicati Questionari. Indicazioni specifiche e dettagliate in merito saranno condivise 

nell’incontro virtuale curato dai Proff.ri Amadio M. e Valentini P. alle ore 16,30 del giorno venerdì 

07/05/2021.  

Ai fini della compilazione degli aggiornamenti delle Seconde e Terze Classi, sarà necessario integrare i 

documenti con i nuovi dati disponibili per ciascun alunno e salvare, rispettivamente, la versione “PFI 

BIENNIO aa.ss. 2019-2021” e “PFI TRIENNIO aa.ss. 2020-2023”.  Ai fini della compilazione dei nuovi 

modelli riferiti alle Classi Prime, “PFI Biennio aa.ss.2020-2022”, saranno necessari dati che ciascun 

docente potrà consultare presso la Segreteria. I Coordinatori dei CCddCC sono tenuti ad inoltrare i 

PROGETTI FORMATIVI INDIVIDUALI condivisi con i Consigli di Classe e completi in ciascuna loro 

parte, all’Ufficio di Segreteria Didattica della Scuola all’indirizzo PFI20-21@ipiasolivieri.edu.it 

indicando ciascun documento con nome” PFI_CALSSE-SEZIONE_CognomeAlunno” che verrà inviato 

in una unica cartella compressa da nominare come di seguito” PFI-CLASSE-SEZIONE-annoscolastico”. 

I documenti saranno poi archiviati ALUNNO per ALUNNO. Gli invii vanno effettuati entro il giorno 

30/06/2021.   

Nel rappresentare l’urgenza di compilazione e aggiornamento dei recuperi delle carenze dell’a.s.2019-20  

colmate nel corso dell’attuale anno scolastico da parte degli allievi che furono ammessi alla frequenza 

dell’anno successivo”, negli scrutini finali, con annotazione di “ RECUPERO PFI, e di quelli 

eventualmente emersi nel presente, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti.                                                                  
TIVOLI, 03/05/2021 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


