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Circ. n. 213 
Desenzano del Garda, 23/01/2021 

 

Ai docenti delle classi 
1L - 1M SSAS 

Ai docenti della classe 

 1P SCS 

Ai coordinatori delle classi 

 1L - 1M SSAS 

Al Coordinatore della classe 

 1P SCS 

 
Ai docenti dell’Istituto 

Al personale ATA 
Agli atti 

Al sito web 

 
Oggetto: Condivisione PFI con le famiglie. 

 Classi prime Nuovi Professionali - 31 gennaio 2021. 

 
 

Con la presente si ricorda, ai docenti tutor delle classi prime dei Nuovi Professionali, la 

scadenza per la data di condivisione e sottoscrizione del PFI con le famiglie, fissata per il 31 

gennaio. 

Il docente tutor invierà al coordinatore di classe il PFI degli studenti entro giovedì 28 gennaio.  

Il coordinatore provvederà ad inviare alle famiglie, entro il 31 gennaio, via mail, copia del PFI 

in formato PDF e ne chiederà la sottoscrizione entro e non oltre il 6 febbraio 2021. 

Il coordinatore raccoglierà copia dei PFI sottoscritti in una cartella compressa ( PFI 20-21 – 

classe - corso - sottoscritti ) e li invierà entro lunedì 15 febbraio alla mail dedicata: 

 

• CORSO Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale   pfi_ssas@bazolipolo.edu.it 

• CORSO Servizi Culturali e dello Spettacolo    pfi_scs@bazolipolo.edu.it 

 

Si coglie l’occasione per ricordare ai docenti Tutor che i PFI vanno sempre aggiornati alla fine 

di ogni quadrimestre. 

A fine anno, poi, dopo lo scrutinio finale e i relativi aggiornamenti, si invierà nuovamente tutto 

alla mail dedicata. Seguirà circolare dettagliata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
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