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Prot. n. 201/A.1.a                                                                                                      Siderno, 08/01/2020  
 
                                                                                                   Ai   Sigg.  Docenti delle classi 1^ e 2^ 
                                                                                                           dell’Istruzione Professionale 
                                                                                                           Sezioni A, B, C, D, F, G 
 
                                                                                                            SEDI 
 

CIRCOLARE  n. 60 
   

 
Oggetto: Definizione Progetto Formativo Individuale 
  
     Si rammenta ai Sigg. Docenti in indirizzo che il D.Lgs. n. 61/2017 prevede l’elaborazione di un Pro-
getto Formativo Individuale definito per ciascuno studente delle classi prime.  
 
     Tale documento, elaborato dai Docenti, dovrà essere deliberato entro il 31 gennaio 2020 dai Consigli 
di classe. 
 
     Si fa presente che all’interno di ciascun Consiglio il Tutor delle prime classi dovrà: 

- tenere i contatti con le famiglie degli alunni;  
- redigere il bilancio iniziale, consultando anche le famiglie e gli studenti; 
- redigere la bozza di PFI da sottoporre al Consiglio di classe;  
- monitorare e orientare gli studenti; tenere aggiornato il PFI. 

All’interno di ciascun Consiglio il Tutor delle seconde classi dovrà: 
- raccogliere i dati relativi ad eventuali alunni provenienti da altre scuole; 
- aggiornare il PFI o apportare modifiche a quanto deliberato nell’A.S. 2018/19;  
- monitorare e riorientare gli studenti; 
- svolgere la funzione di Tutor scolastico in relazione ad eventuali Percorsi per le Competenze Tra-

sversali e l’Orientamento (ex percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro). 

Tutti i Sigg. Docenti delle classi citate sono invitati a prestare la loro collaborazione. 

Si coglie l’occasione per ricordare, infine, che il monte ore da destinare alla personalizzazione de-
gli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale è di n. 264 ore nel biennio. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Gaetano Pedullà                       

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
 

 
 
 


