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Prot. vedi segnatura                                                   Bisuschio, 17/11/2021 
  
                                                                Circolare n° 192 

 
  

 Ai docenti tutor PFI- classi  nuovo    ordinamento 
 Professionale  

 

    Al sito/ All’albo 

 

 Oggetto: Decreto di nomina  docenti tutor per il P.F.I. classi Nuovo Ordinamento professionali 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il D.I. 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di 

studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 

della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento 

all’art.6, c.3;  

 VISTE le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del 

biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 

aprile 2017 n.61;  

 PRESO ATTO delle proposte dei Consigli dei Classe del mese di ottobre 2021;  

 Vista la delibera del Collegio Docenti  ottobre 2021; 

NOMINA 

le SS.LL. tutor per il PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.) nelle sotto elencate classi    

 

CLASSE TUTOR PFI 

2P GRENNI 

3P VIOLA 

4P MARIAN 

3Q GLIGORA 

4Q GENTILE 
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I docenti che assumono la funzione di tutor PFI: 

 predispongono e/o verificano Il PFI insieme a tutti i componenti del CdC,  

 sostengono le studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo 

individuale (P.F.I.). 

  Lattività di tutorato consiste nell’accompagnamento di ciascuna studentessa e di ciascuno studente 

nel processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla progressiva maturazione delle 

competenze, a partire dalla costruzione del Bilancio Personale iniziale/ profilo dello studente. 

 Il docente tutor favorisce, altresì, la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione 

del P.F.I. all’interno del consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e 

l’eventuale adattamento del percorso formativo. 

 

Per le classi Seconde. Terze, quarte si procede con la verifica dell’attuazione del PFI. 

 

Si Nominano altresì I Referenti PFI di Istituto:  

G.GLIGORA,  

S.MOSCHINI  

Che hanno il compito di guidare alla predisposizione dei bilanci personali ed annessi PFI, coordinare verificare e 

monitorare le attività dei tutor PFI di tutte le classi interessate. 

Il compenso accessorio per l’incarico di tutoraggio dei referenti e dei tutor  PFI d’Istituto è definito in sede di 

contrattazione integrativa d’istituto. 

 

        

   La Dirigente Scolastica 
 Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


