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Circ. n. 343

Ai Docenti Coordinatori delle classi prime
Ai Docenti Tutor delle classi prime
Ai Docenti dei consigli di classe delle classi prime
Alla Segreteria Protocollo
Alla Segreteria Amministrativa
Alla Segreteria Didattica

Oggetto: Progetto formativo Individuale
«Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, è effettuato nel primo anno di
frequenza del percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata».
(«Regolamento», Art. 2, comma 1).
È necessario iniziare il percorso di accompagnamento, motivazione e orientamento dello
studente/studentessa nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo con un
formato del PFI aggiornato con le migliori pratiche delle scuole della rete scolastica delle scuole
alberghiere.
Con la presente circolare si comunica che Il PFI della circ. 238 è sostituito con un nuovo modello PFI
proposto e condiviso durante la riunione dei tutor dello scorso 12 Marzo.
Si informa inoltre che nei giorni delle settimane 18-23 Marzo la Prof.ssa Lavanga e 25-31 Marzo il Prof.
Rovella saranno disponibili con uno sportello di supporto alla compilazione del PFI e/o all’archiviazione dei
documenti sul portale ARGO.
In vista dei prossimi consigli di classe si invitano i docenti coordinatori delle classi prime a facilitare una
comunicazione più efficiente e efficace fra docenti del consiglio di classe e tutor per aiutare a completare la
predisposizione del PFI e permettere al consiglio di classe di aprile di deliberare la prima stesura del PFI
almeno nei quadri essenziali per gli studenti delle classi prime.
Si invitano i docenti tutor a compilare il PFI in forma digitale e renderlo disponibile ai docenti del consiglio
di classe per visione sulla piattaforma ARGO nella sezione condivisione documenti qualche giorno prima la
convocazione del consiglio di classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Caruso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, D.L.G.V. n. 39/93)
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