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Circ. n. 41 
Desenzano del Garda, 17/09/2022 

 
 

Ai docenti delle classi 
1L – 1M – 2L – 2M – 3L – 3M SSAS 

 4L – 4M – 4O – 5L – 5M SSAS 
1P – 2P – 3P- 4P SCS 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Definizione Progetto Formativo Individuale (PFI) 
 ed individuazione del Docente Tutor. 
 
 
Con la presente si comunica che, come ribadito nel corso del Collegio docenti articolato dei NP 
in data 7 settembre 2022, il D.Lgs. n. 61/2017 prevede l’elaborazione di un Progetto Formativo 
Individuale (PFI) definito per ciascuno studente. 
Tale documento sarà accessibile ad ogni tutor, dopo la nomina, nella sezione del Registro 
Elettronico SPAGGIARI “PROGETTAZIONE DIDATTICA PERSONALIZZATA”. 
In caso di prima stesura, il PFI dovrà riportare, entro il 31 gennaio 2023, le informazioni 
relative a: SEZ 1 – SEZ 2 – SEZ 3 – SEZ 5.  
Per eventuali chiarimenti consultare la circ. 276 del 10/01/2022 o rivolgersi alla prof.ssa 
Cospite.  
Si ricorda che il docente tutor dovrà monitorare il percorso dello studente e laddove 
necessario intervenire per orientare, riorientare e/o avanzare proposte per la personalizzazione 
degli apprendimenti; proporre al Consiglio di classe eventuali modifiche al PFI; tenere sempre 
aggiornato il PFI.     
 
Di seguito si riportano i criteri di nomina dei tutor deliberati lo scorso anno scolastico 
e ripresi nell’ultimo Collegio dei Nuovi Professionali:  
1. esenzione dall’incarico per il coordinatore della classe e il coordinatore di Educazione 

Civica; 
2. non più di 4 o 5 studenti assegnati ad ogni tutor;  
3. continuità di assegnazione tra classi successive, ove possibile;  
4. possibilità, laddove concordato, di un tutor per classe.      
 
I nominativi dei docenti Tutor dovranno essere comunicati, via mail, dai coordinatori 
di classe, entro il 30 settembre alla Dirigente e alla prof.ssa Cospite. 
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, anche nel corso di questo anno scolastico, fino a 264 
ore, nel biennio, di attività di personalizzazione degli apprendimenti. 
 
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 


