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Circ. n.  436                        Desenzano del Garda, 10/06/2020  
 
 

Ai docenti delle classi 
1^ L - 1^ M - 1^ O SSAS 

2^L - 2^ M SSAS 
1^P SCS 

 
 
 

 

Oggetto: Aggiornamento PFI al termine dell’a.s. 2019-2020. 
 
 
In riferimento alla nota del M.I. n. 9168 del 09/06/2020,  e «in relazione al necessario raccordo tra le disposizioni 

dell’O.M n.11/2020 e quanto delineato in merito al nuovo assetto didattico e organizzativo degli Istituti 

professionali, si precisa: … con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) - destinato agli 

alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi – analogamente a quanto 

considerato per il P.I.A., l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione 

didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo. Possedendo caratteristiche 

analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (P.F.I.), esso può costituire, a 

scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o 

sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è 

allegato al documento di valutazione finale». 

A tal proposito si ricorda ai docenti tutor delle classi 1^ e 2^ dei corsi Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e 

Servizi Culturali e dello Spettacolo di aggiornare, come di consueto, il PFI inserendo anche gli elementi del PAI, 

entro il 15 giugno e inviare copia 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 

 
 

 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                   Francesca Subrizi 
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