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Circ. n. 116 

Desenzano del Garda, 19/11/2020   
 

   
Ai Docenti interni all’Istituto 

dei NP 

 
Agli atti 

Al sito web 

 
 

 
Oggetto: Definizione Progetto Formativo Individuale (PFI) ed individuazione del 

Docente Tutor. 

 
 

Visto il verbale del Collegio dei docenti articolato dei NP del 3 novembre 2020, 

si ricorda ai Docenti dei Consigli delle classi prime e seconde SSAS e SCS che il D.Lgs. n. 

61/2017 prevede l’elaborazione di un Progetto Formativo Individuale (PFI) definito per 

ciascuno studente.  

Tale documento dovrà essere elaborato entro il 31 gennaio 2021 dal docente tutor che 

provvederà ad inviarlo, via mail, al coordinatore ed alla famiglia. Si ricorda che, all’interno di 

ciascun Consiglio di classe, dovrà essere individuato un Docente Tutor con i seguenti 

compiti: tenere i contatti con la famiglia dell’alunno; redigere il bilancio iniziale, consultando 

anche la famiglia e lo studente; redigere la bozza di PFI da sottoporre al Consiglio di classe; 

monitorare, orientare e riorientare lo studente; avanzare proposte per la personalizzazione 

degli apprendimenti; proporre al consiglio di classe eventuali modifiche al PFI; tenere 

aggiornato il PFI. Tali nominativi dovranno essere comunicati entro il 24 novembre alla 

prof.ssa Cospite e alla Dirigenza. 

Considerata la novità della normativa a cui occorre attenersi si auspica la massima 

collaborazione per programmare attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti 

nella realizzazione dei percorsi formativi che li riguardano e per offrire concreti suggerimenti 

atti a organizzare, nel corso di questo anno scolastico, le 264 ore da destinare alla 

personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo 

individuale. 

Si ringrazia per la fattiva 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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