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Circ. 89 

Ai docenti delle classe  1 K  

Alla DSGA 

Al sito web 

Plesso Majorana  

 

 

 

OGGETTO: indicazioni redazione Progetto Formativo Individuale (PFI). 

 

Il D.lgs 61/2017 e i successivi regolamenti, stabiliscono che la struttura dei nuovi percorsi di 

istruzione professionale è centrata sulla personalizzazione del percorso di apprendimento per ogni 

studente e si basa sulla redazione e aggiornamento periodico di un Progetto Formativo 

Individuale (PFI). 

 

Pertanto il PFI ha come obiettivo quello di evidenziare i saperi e le competenze acquisite dallo 

studente in contesti formali e informali e di definire il proprio percorso, formativo e professionale, 

sulla base delle caratteristiche dello studente. 

 

I consigli di classe individueranno i docenti tutor che avranno cura di predisporre il modello PFI e 

saranno guida e sostegno agli alunni nella compilazione dello stesso, acquisendo le informazioni 

necessarie da parte dello studente, della famiglia e della scuola di provenienza. 

 

Il decreto 61/2017 indica il 31 gennaio di ogni anno come data per la redazione del PFI, pertanto si 

invitano i docenti a tutor a compilare preventivamente il documento seguendo le indicazioni fornite 

dalle linee guida e ricordate nell’incontro tenuto in data 26/10/2022 presso i locali di Viale Giostra. 

 

In considerazione di quanto esposto, in vista dei prossimi Consigli di Classe, si invitano i docenti 

della classe 1K a produrre la documentazione richiesta. 

 

Si ricorda, inoltre, che all’interno del Consiglio di Classe il docente tutor ha il compito di: 

• Tenere i contatti con la famiglia dell’alunno; 

• Redigere il bilancio iniziale, consultando, ove necessario, 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. 

 





Considerate le novità introdotte dalla riforma degli IP (DLgs 61/2017 e Linee Guida per l’Istruzione 

Professionale - Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019), si invitano tutti i docenti a 

supportare attivamente i coordinatori di classe e i tutor nella stesura dei PFI. 

 

Ogni Tutor provvederà a consegnare al coordinatore di classe i file dei PFI compilati, il coordinatore 

organizzerà una cartella con i PFI che saranno successivamente archiviati in segreteria.  

Si ricorda che durante l’incontro già citato del 26/10/2022, viene indicata la figura del docente di 

sostegno quale tutor per la redazione del PFI dell’alunno seguito dallo stesso. 

I PFI non saranno stampati ma mantenuti in formato digitale.  

Sarà cura dello staff di dirigenza informare successivamente i coordinatori di Classe sulle modalità 

di visualizzazione del PFI da parte delle famiglie. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


