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Ai docenti delle classi prime PROFESSIONALE:
IAma-IBma-ICma-IDma
IEma-IApm-IBpm-ICpm
IDpm-IAss-IAso-IBso
Atti/Albo
Al Sito Web
OGGETTO: RIFORMA ISTITUTI PROFESSIONALI E P.F.I.- PROGETTO FORMATIVO
INDIVIDUALIZZATO. Convocazione Consigli classi prime
Le SS.LL. in indirizzo sono convocate Giovedì 31/01/2019, ore 10.00 con il seguente o.d.g.:
1. individuazione docenti tutor;
2. scelta format P.F.I.;
3. organizzazione delle attività per la redazione del progetto formativo individuale e definizione cronoprogramma azioni, con connesse responsabilità;
Presiede il Dirigente Scolastico, coordina i lavori la prof.ssa Maria Tremola.
Alfine di consentire una partecipazione condivisa e una responsabilità diffusa, la riunione è aperta a tutti i
docenti, qualora liberi da impegni di servizio.
Come già noto a tutti, secondo il D.Lgs. 61/17 e i successivi regolamenti (D.I. 24 maggio 2018), la struttura dei
nuovi percorsi è centrata sulla personalizzazione del percorso di apprendimento per ogni studente e si basa sulla
definizione e aggiornamento periodico di un Progetto Formativo Individuale (PFI).
Il PFI ha come obiettivo quello di evidenziare i saperi e le competenze acquisite dagli studenti in modo sia
formale (a scuola) che informale (nelle molteplici attività di laboratorio ed alternanza) e di rilevare potenzialità e
carenze al fine di motivare e orientare gli studenti nel definire il proprio percorso formativo e professionale di
riferimento, ai fine anche del passaggio ai corsi Iefp e viceversa.
"II Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze
acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a
rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del
percorso formativo e lavorativo." (D.Lgs. 61/2017).
Ogni studente sarà supportato nell’attuazione del PFI da un tutor il quale verrà individuato dal Dirigente
scolastico una volta sentito il Consiglio di classe.
Il PFI dovrà essere redatto entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso
scolastico. Ogni studente sarà supportato nell’attuazione del PFI da un tutor nominato dal Dirigente scolastico
una volta sentito il Consiglio di classe. In seguito saranno forniti modelli per la stesura del PFI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna De Paola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

