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Circ. n. 172 Monserrato 26/02/2019 

 

AI DOCENTI CLASSI PRIME 

 

Oggetto: Approvazione PFI - Pianificazione UdA - personalizzazione apprendimenti  

I Consigli delle classi prime sono convocati secondo il seguente calendario:  

 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione del Progetto Formativo Individuale 

2. Pianificazione delle attività per l’avvio delle UdA programmate 

3. Programmazione delle attività di personalizzazione degli apprendimenti previste dal piano orario 

delle classi prime (132 ore) per il recupero delle competenze e dei saperi per ciascuna alunna/o.  

I docenti Tutor dopo l’approvazione del Consiglio di classe, consegneranno i PFI in segreteria di-
dattica. Si prega di nominare i file/ PFI nel seguente modo: PFI classe 1 ___ sez.____ Cognome e 
nome alunna/o. La segreteria didattica non accetterà PFI in formato cartaceo e avrà cura di inse-
rire nei fascicoli digitali di ogni alunna/o, i file ricevuti.  

All’interno di ciascun Consiglio di classe il docente Tutor ha il compito di: 

a. Tenere i contatti con la famiglia dell’alunno 

b. Redigere il bilancio iniziale, consultando anche la famiglia e lo studente 

c. Redigere la bozza di PFI da sottoporre al Consiglio di classe 

d. Monitorare, orientare e riorientare lo studente 

e. Avanzare proposte per la personalizzazione degli apprendimenti 

f. Proporre al Consiglio di classe eventuali modifiche al PFI 

g. Tenere aggiornato il PFI 

Considerate le novità introdotte dalla riforma degli IP, si invitano tutti i docenti a supportare atti-

vamente i tutor nella stesura dei PFI, predisposti di norma entro il 31 gennaio 2019, a presentare 

in sede di Consiglio di classe proposte utili alla programmazione delle 132 ore da destinare alla 

personalizzazione degli apprendimenti. Si ricorda inoltre che ogni Tutor dovrà aggiornare i PFI in 

itinere e al termine dell’anno scolastico durante le sedute di Consiglio di classe programmate, e 

consegnare al termine i file in segreteria, secondo la procedura precedentemente illustrata. 
 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 

                                                                                                                              Firma digitale ai sensi del CAD  

CLASSE DATA ORARIO AULA N. CLASSE DATA ORARIO AULA N. 

1A 07/03/2019 15.00 32 1P/B 1F 08/03/2019 15.00 32 1P/B 

1B 07/03/2019 15.45 33 1P/B 1G 08/03/2019 15.45 33 1P/B 

1C 07/03/2019 16.30 32 1P/B 1H 08/03/2019 16.30 32 1P/B 

1D 07/03/2019 17.15 33 1P/B 1I 08/03/2019 17.15 33 1P/B 

1E 07/03/2019 18.00 32 1P/B 1N 08/03/2019 18.00 32 1P/B 
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