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coMUNrcAZroNE N. 1+ 5

Nel ricordare che il modello didattico proposto dalla Riforma dei percorsi di Istruzione professionale
(D.Lgs 6112017 e relativo Regolamento attuativo D.l. n. 9212018J è improntato al principio della
Dersonalizzazione educativa
anno di freouenza, ai fini della personaliz zazione del percorso di upp."rdi."nto3 progetto fo.rn."tiro
individuale (P.F.I) ed è tenuto ad aggiomarlo durante I'intero p".òòrro scolastico, a parlire dal bilancio
personale.

In particolare, così come chiarito dalle nuove Linee Guida - Istruzione Professionale del 0l/10/2019. se
lo studente al termine del I anno, ha riportato una valutazione negativa in una o piu discipline e/o non ha
maturato tutte le competenze previste, il CdC ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modilica
il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzale al proficuo proseguimento della carriera scolastica (cosct già
làlta nei Consisli iniziali delle classi ID. Ove ne ricorrano le condizioni it CdC adotterà i necessari ulteriori
adattamenti del P.F.I.

Si coglie l'occasione per ricordare che il docente tutor ha il compito di sostenere gli studenti
nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L;attività di tutorato consiste
nell'accompagnamento di ciascuno sfudente nel processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla
progressiva maturazione delle competenze. Il docente tutor favorisce inoltre la circolazione continua delle
informazioni sullo stato di attuazione del P.F.l. all'intemo del Consiglio di Classe, al fine di consentire il
progressivo monitoraggio e I'eventuale adattamento del percorso formativo.

Sarà, pertanto, cura dei docenti tutor del I anno redigere il PFI dei nuovi alunni, in base ad
apposito/specifico modello/format, entro il prossimo 3l gennaio, per la relativa ratifica nei Consigli di classe
di inizio Febbraio.

Sarà, invece, cura dei docenti tutor del II anno, eventualmente, come sopra detto, adattare il PFI
(Revisione già fatta afine ottobre), così come di quetti del Triennio, in sede dei suddetti Consigli di classe di
inizio Febbraio, aggiornare il Ptr'I.

Si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione. Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento
rivolgersi alla F.S. Area I - Prof.ssa Cirilto G.

IL DIRI

YtÀ Gmrccl - 8tO31 - AvEnSA - DtsrREtro I5 -TÉ Oa!/OOBt6:17 - FAx 061/50326it I
Cod. Flrc. 90O:tO6aO6l0 - Cod. m.(c CÉ13027OO7 - Slto lnt rn t wwtv.ntstiElaveEa.lt - E.I'lall #7oo7Ohtuàone.ll

SCOLASTICO

trE w§n;
e Marketing

G.a6.a è
Comunicazione

serv, pèfla San. servizi Commer.iali
eAss.Socialè

.'s
Sottzi,fiffi;nfia;:i;:ffiii

Avar!o

-.re




