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Ai Coordinatori di Classe e ai Docenti Classi 1A/2B/2B – sede IPSAS 

 

CIRCOLARE N. 247 

Oggetto: Piani Formativi Individualizzati (PFI) sedeIPSASR 

Si comunica che, al fine della compilazione e consegna dei Piani Formativi Individualizzati del Biennio 

IPSASR, nella piattaforma TEAMS sono stati creati ambienti di lavoro per ciascuna classe in cui i docenti 

tutor scolastici troveranno modelli e  materialiutili alla compilazione. 

Per la classe prima sono disponibili: 

 Elenco docenti tutor/studenti 

 Modello PFI 2020-2021- classe prima 

 Certificazione Secondaria Primo Grado 

 Questionario stile di apprendimento 

 Questionario per la stesura del bilancio delle competenze iniziale 

 Risultati Test di ingresso 

 Cartella individuale dove inserire i materiali prodotti comprese eventuali attestati e/o certificazioni 

degli studenti 

Il questionario sullo stile di apprendimento e sul bilancio delle competenze fannoparte integrante della 

documentazione e pertanto vanno caricati nella cartella studente. 

Per le classi seconde sono disponibili 

 Elenco docenti tutor/studenti 

 Modello PFI 2020-2021- classe seconda 

 Cartella Studente con la documentazione dell’a.s. 2019-20 relativa alla classe prima 

 Risultati Test di ingresso 

 Cartella individuale dove inserire i materiali prodotti comprese eventuali attestati e/o certificazioni 

degli studenti nuovi o non consegnati nella classe prima. 

Si rammenta che il piano delle UDA per asse predisposto e allegato alla Programmazione del Consiglio di 

Classe è un allegato del PFI e pertanto fa parte integrante della documentazione da allegare nel fascicolo 

dello studente. 

Qualora si rendesse necessario un ulteriore supporto nella compilazione del PFI, su richiesta, è possibile 

organizzare un apposito incontro con la Funzione Strumentale Area PTOF/Offerta Formativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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