Prot.n.1011/2020/6.9.d

Castelfranco Veneto, 15-01-2020

Comunicato n. 493
Alle famiglie degli allievi di classe prima
Tutte le Sedi
Uff. scolastico
Oggetto: Progetto Formativo Individuale (P.F.I.): indicazioni per la compilazione.
Il D. Lgs 61/2017 (Riforma degli Istituti Professionali) prevede la compilazione, da parte del Consiglio
di Classe, di un PFI per ogni studentessa e studente, entro il 31 gennaio del primo anno di corso.
Il PFI è un documento che accompagnerà lo studente durante il suo percorso scolastico; riporta le
competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali e le attività messe in atto dalla
scuola per favorire il successo formativo o riorientare lo studente. Il PFI è oggetto di revisione,
almeno annuale.
I Consigli di Classe hanno individuato, per ogni studentessa e studente, come previsto dal Decreto,
un docente tutor, che accompagni lo studente durante il suo percorso scolastico. Il tutor si occuperà
anche della redazione del PFI, sentiti i colleghi e in accordo con il coordinatore.
Premesso ciò, alle famiglie viene chiesto di compilare la prima parte del PFI relativa ai dati anagrafici
e generali del figlio, al percorso di istruzione, al titolo di studio conseguito, alle competenze
certificate e a tutto quanto è necessario per ottenere un bilancio iniziale personale dell’allievo.
Procedura per la compilazione del PFI
Accedere al sito dell’istituto (www.ipssarmaffioli.it) e cliccare sul link PROGETTO FORMATIVO
INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 presente nella sezione “In evidenza” (sotto la foto della Sede
Centrale).
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Cliccare sulla classe frequentata dal figlio/a e procedere con la compilazione del questionario. Una
volta iniziata, la compilazione non potrà più essere interrotta. Nell’ultima pagina del questionario è
presente un pulsante INVIA: cliccare per inviare il questionario all’istituto.
Il PFI verrà successivamente integrato con le osservazioni del tutor e una volta completato, verrà
sottoposto all’attenzione della famiglia attraverso il registro elettronico. Seguirà apposito
comunicato.
Si chiede cortesemente alle famiglie di compilare il questionario lunedì 20 gennaio 2020 entro le
ore 16.00.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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