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Ai docenti in elenco allegato
Al sito web

OGGETTO: Indicazioni consegna Progetti Formativi Individuali (PFI)-a.s. 2022/2023

Si riportano di seguito le indicazioni relative agli adempimenti propedeutici e necessari
alla consegna dei Progetti Formativi Individuali da parte di tutti i docenti in servizio per
l'a.s. 2022/2023 sulle classi Prime, seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi
Professionali presenti presso l'IIS San Benedetto di Cassino.

Tutti i Progetti Formativi Individuali devono essere aggiornati e completati alla data di termine
delle lezioni scolastiche ovvero alla data del giorno 8 Giugno 2023. Si ricorda che :

 Ciascun docente in servizio per l'a.s. 2022/2023 sulle classi Prime,seconde,
terze e quarte di tutti gli indirizzi Professionali , per le proprie
competenze, è tenuto ad aggiornare e a completare entro la data del giorno 8
Giugno 2023 le sezioni/parti del Quadro n° 5 relative alla personalizzazione
del percorso per TUTTI gli allievi della classe nonché per TUTTI gli allievi la
parte relativa ai Rapporti Scuola-Famiglia.
Si precisa che anche per gli allievi,che non hanno più frequentato le lezioni
scolastiche da una certa data in poi andrà debitamente compilato il PFI. Il PFI
non andrà compilato solo per quegli allievi che risultano ufficialmente ritirati
dall’istituzione scolastica per NULLA OSTA verso altra scuola.

 Ciascun docente TUTOR in servizio per l'a.s. 2022/2023 sulle classi Prime,
seconde, terze e quarte (ove non completate) di tutti gli indirizzi
Professionali , per leproprie competenze, è tenuto entro la data del giorno 8
Giugno 2023 a controllare la completezza, ad aggiornare e a completare le
sezioni/parti dei Quadri n° 1, 2, 3, 4 relativamente ai PFI di TUTTI gli allievi che
gli sono stati assegnati. Si ricorda che la prima parte dei PFI (Quadri n° 1, 2, 3,
4) è disponibile per ciascun allievo in versione digitale sul drive condiviso nella
cartella PFI o nella cartella Adempimenti finali nella classe di freqeunza
dell’anno precedente. Si può effettuare una ricerca sul drive anche inserendo
il nome dell’alunno.
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Altresì ciascun docente TUTOR in servizio per l'a.s. 2022/2023 sulle classi
Prime,seconde, terze e quarte di tutti gli indirizzi Professionali , per le
proprie competenze, è tenuto entro la data del giorno 8 Giugno 2023 a
controllare la completezza, delle sezioni/parti del Quadro n° 5 relativamente
ai PFI di TUTTI gli allievi che gli sono stati assegnati.
Eventuali parti/sezioni incomplete relative ai Quadri n°1, n°2, n°3, n°4 e n° 5
dovranno essere segnalate e motivate dai docenti Tutor.

Nota Bene: Appellandosi alla responsabilità individuale di ciascun docente, si precisa che nel
caso in cui , in sede di scrutinio finale, si registrasse l’incompletezza di qualche PFI rispetto alle
parti/sezioni incomplete relative ai Quadri n°1, n°2, n°3, n°4 e n° 5, non potendo procedere con
le operazioni di scrutinio, lo scrutinio di quella classe in cui si registrerà l’incompletezza del PFI
di qualche allievo verrà rinviato a data da destinarsi e comunque non prima che tutti i PFI di
TUTTI gli allievi siano stati completati, con riconoscimento di responsabilità disciplinare in capo
all’/agli inadempiente/i.

Si allega alla presente l’elenco aggiornato dell’assegnazione degli studenti di ciascuna classe
Prima, seconda, terza e quarta degli indirizzi di studio Professionali ai rispettivi docenti Tutor.

Si specifica che detta assegnazione è stata in qualche caso rimodulata in conseguenza di
particolari situazioni di carattere didattico-organizzativo.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Mara Di Nallo e alla vice presidenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssaMaria Venuti
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