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 Circ. 284/2022 -2023                                                                                     Soverato, 19/01/2023   

  

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE  

SITO WEB  

  

  

OGGETTO: Aggiornamento PFI – Classi quarte e quinte 

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni delle linee guida degli Istituti 

Professionali di Stato, in data 31 Gennaio, deve essere approvata la revisioni del Pfi 

di tutti gli alunni del triennio; a tal proposito è necessario completare la 

compilazione del Pfi di tutte le classi quarte e quinte relativamente agli alunni che 

non sono stati oggetto della revisione e aggiornamento espletati durante i consigli 

di dicembre.  

Ogni docente tutor, entro la suddetta data, dovrà compilare i quadri della sezione 

anagrafica nonché di quella didattica di ogni suo alunno.  

Si fa presente che, per facilitare i lavori, ogni tutor troverà nel faldone della classe 

una griglia cartacea in cui ogni docente del consiglio di classe, avrà trascritto, in 

tempo utile, relativamente alla propria disciplina, il livello culturale di ogni alunno 

riscontrato nel mese di Dicembre (Quadro 5). 

 In riferimento agli altri quadri della sezione didattica (Quadro 2-3-4), la 

compilazione verrà fatta, sempre dal tutor, tenendo conto delle proprie rilevazioni 

nonché delle eventuali indicazioni degli altri docenti del consiglio di classe.  

Il tutto sarà ratificato negli scrutini di fine quadrimestre. 

Ogni coordinatore di classe avrà cura di verificare il corretto espletamento delle 

suddette operazioni. 

Per ogni chiarimento ci si potrà rivolgere alla funzione strumentale di supporto ai 

docenti, prof.ssa Anna Maria Macrina o alla prof.ssa Roberta Riccelli. Si ringrazia per 

la fattiva collaborazione.  

  

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Renato Daniele)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)  
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