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OGGETTO: compilazione progetto formativo individuale. 

 

In ottemperanza al D. Lgs 61/2017 avente ad oggetto “Revisione dei percorsi dell’istruzione 

professionale”, si invitano i docenti tutor delle classi del professionale alla compilazione del Progetto 

Formativo Individuale.  

Per l’anno scolastico 2022/2023 il nostro istituto ha condiviso con i tutor PFI delle classi seconde, 

terze, quarte e quinte, tramite il dominio istitutolener@lener.org, una cartella denominata “PFI 

classe sezione indirizzo” contenente i PFI degli alunni di ciascuna classe aggiornati allo scorso anno 

scolastico. Al termine del primo quadrimestre e dopo le operazioni di scrutinio intermedio i tutor 

provvederanno a compilare la sezione relativa alla VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DEL PROGETTO 

FORMATIVO, presente nel Quadro 6. 

Con i tutor delle classi prime, invece, ha condiviso una cartella contenente il format del PFI da 

associare a ciascun alunno mediante la denominazione PFI_indirizzo_cognomenome(alunno). I 

quadri 1 e 2 saranno compilati a cura dello studente (in collaborazione con il tutor), mentre i quadri 

3, 4, e 5 saranno compilati dal tutor, in collaborazione con i docenti del C.d.C., entro il 31/01. La 

prima sezione del Quadro 6 va compilata dopo le operazioni di scrutinio intermedio. 

N.B. 

• Tutti i Quadri del PFI vanno compilati. Si precisa, inoltre, che il Quadro 6 relativo alla 

Valutazione periodica (intermedia e finale) deve essere aggiornato fino all’anno in corso. 

(Contattare i tutor degli anni precedenti in assenza dei dati pregressi). 

• Nel caso di alunni non presenti nella cartella PFI perché provenienti con N. O. da altro 

istituto, o per altro motivo, i tutor provvederanno alla stesura del PFI con le modalità di cui 

sopra. 

Per eventuali delucidazioni o segnalazioni contattare i docenti Iodice R. e Colella Angela 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Amendola 
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