
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

 
 

Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

 
Circ.n.163                                      
                                                                                                                                    

   Desenzano d./G, 16/11/2019   
 
 
 
 

 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Sito web     

 
 
 
 
 

 
 

 
Oggetto: Verbale Collegio Nuovi Professionali del 5 novembre 2019 
 
 
 
Si riporta il verbale del Collegio Nuovi Professionali del 5 novembre 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Il Dirigente scolastico 

Francesca Subrizi       
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it


Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

2 
 

 
 

VERBALE N°1 DEL COLLEGIO NUOVI PROFESSIONALI  del 5 novembre 2019

Martedì 5 novembre alle ore 14.30 nell’aula 44 dell’Istituto, si è riunito il collegio dei Nuovi Professionali 

, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e Servizi Culturali e dello Spettacolo, per discutere i 

seguenti punti all’o.d.g:  

- PFI e Certificazioni 

 

- Biennio e personalizzazione: 264 ore 

 

- Recupero carenze 1^ e 2^ quadrimestre 

 

- Tutor PFI  

 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Subrizi, verbalizza la prof.ssa Cospite 

 

1. PFI e Cerificazione 
 

In relazione al primo punto all’odg è stato illustrato il nuovo modello per il PFI che nasce da una 

semplificazione del modello in adozione, nel nostro Istituto, dallo scorso anno. 

Il modello, approvato all’unanimità, sarà pubblicato in formato word (all.1)  nell’apposita sezione del sito 

d’Istituto dedicata alla modulistica docente unitamente ad un file in PDF (all. 2) con indicazioni per la 

compilazione. 

Il docente tutor compilerà il PFI entro il 31 gennaio 2020 e provvederà ad inviarlo, via mail, alla famiglia 
e alla mail di istituto dedicata. Per la firma del documento (solo l’ultima pagina viene stampata per la 
firma) le famiglie saranno convocate in concomitanza con la data, calendarizzata nel Piano delle Attività, 
per la restituzione, per il biennio, degli esiti scrutini primo quadrimestre. 
 
Al termine del secondo anno di corso verrà predisposta una Certificazione delle competenze, per ogni 
singolo studente, in formato digitale.   
                                                                                                       
Il coordinatore di classe invierà i file, raccolti in una cartella nominata per classe, all’indirizzo 
dedicato per archiviazione e futuro aggiornamento. 
 
Il tutor degli studenti invia il PFI non solo al coordinatore ma anche alle famiglie entro il 
31/01/2020.                                                           
 

 
2. 264 ore di personalizzazione nel biennio 

- L’articolo 4, del decreto, attuativo della legge n 107/2015, in particolare, prevede che nel primo biennio è 

possibile personalizzare sino a 264 ore, nell’ambito delle 2112 ore complessive.                                                                                                                             

Nella quota di 264 (132 ore per il primo anno e 132 per il secondo anno di corso) si prevedono: 

- ore di PCTO. 
- recupero 
- incontri informativi con esperti di settore 
- visite aziendali a carattere osservativo 
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Solo per il secondo anno sono state calendarizzate e approvate dal collegio docenti del 15 giugno 2019, 
due settimane per la realizzazione di progetti tematici definiti dai Consigli di Classe, a cura dei docenti di 
indirizzo ed in collaborazione con enti di settore. 
                                                                                                                                           
Per gli studenti di seconda che al termine del primo quadrimestre abbiano una media pari o superiore a 
7.5 e nessuna insufficienza si prevede la possibilità di svolgere un PCTO esterno (potenziamento) 
durante le due settimane dedicate ai recuperi (dal 3 al 15 febbraio 2020) 

 
3. Recupero carenze 1^ e 2^ quadrimestre 

Per i recuperi relativi al primo quadrimestre, previa compilazione di una scheda di rilevazione situazione 

didattica (all.3), reperibile nella parte “modulistica di corso”, si organizzeranno dei gruppi di lavoro per 

potenziamento e /o recupero che interesseranno classi parallele.                                                                                                                               

La durata dei corsi paralleli, quest’anno, sarà pari a due settimane, dal 3 al 15 febbraio 2020.  Seguirà un 

colloquio o altra tipologia di prova proposta dai docenti di corso. 

Nelle due settimane di recupero e potenziamento si utilizzeranno tutte le risorse disponibili: nel caso di 

svolgimento della stessa materia nella stessa ora si programmeranno gruppi per classi aperte; si 

potenzieranno inoltre le compresenze e utilizzeranno i docenti – anche esterni al Consiglio di Classe – 

normalmente impegnati in sportelli, progetti, altre compresenze. 

 

In merito al mancato raggiungimento delle competenze riscontrato negli scrutini di fine anno si tiene 
conto della nota informativa del 04.06.2019 “Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio - 
Indicazioni per gli scrutini dall'anno scolastico 2018/2019”.  (all.4) secondo quanto stabilito e deliberato 
nel dipartimento di corso 2019. 
                                                                                                                         
In sintesi, il documento riprende tutte le dinamiche ormai consolidate, da anni, all'interno del nostro 

Istituto, unica novità è il PFI, ormai riferimento per tutti.                                                                        

Gli alunni con sospensione di giudizio: 

- consulteranno il materiale caricato dal docente della materia di riferimento sul registro di classe nel 

periodo immediatamente successivo agli scrutini, sez Materiali Didattici,  

- seguiranno eventuali corsi attivati dal nostro Istituto, nei mesi estivi e sosterranno un colloquio e/o altra 

prova di valutazione delle competenze acquisite/ recuperate. 

- contatteranno, prima del colloquio/prova di luglio, i docenti per chiarimenti tramite mail dedicata e 

prontamente comunicata. 

 

4. Individuazione TUTOR per PFI. 
La DS consegna ai coordinatori di classe, l’elenco dei docenti dei singoli consigli di classe del biennio 
Nuovi Professionali. Si propone di stabilire 4-5 tutor per classe, escludendo docenti che hanno 1 o 2 ore 
di lezione a settimana.                                                                                                                                  
Ogni Consiglio di Classe individuerà i propri tutor sottoponendo poi le nomine alla validazione della DS 
per la opportuna condivisione. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.00 

       

      Il Dirigente Scolastico                                                                                                     Il segretario 

         Francesca Subrizi    Maria Domenica Cospite 
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ELENCO ALLEGATI 

 

Allegato 1       Modello PFI  formato WORD 

 

Allegato 2 Modello PFI con indicazioni formato PDF 

 

Allegato 3      Scheda rilevazione competenze non raggiunte 

 

Allegato 4      Nota informativa del 04.06.2019 “Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del  

 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61  
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