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Circolare n.43 - 2019/2020  

Lissone, 28/09/2019   

 

 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Proroga consegna progetti a.s. 2019/20 – Nuova Modulistica - PFI 

 
La data di presentazione da parte dei docenti di progetti per attività didattiche o extracurriculari è 

fissata, a rettifica di quanto riportato in circolare n.33 del 20/09/19, a martedì 8 ottobre 2019.  

Progetti consegnati in presidenza dopo tale data non potranno essere accettati e presentati al 

Collegio dei Docenti del 15 ottobre 2019 (rettifica di data rispetto al piano delle attività 

annuale). 

Il nuovo modulo per la presentazione dei progetti è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione 

Servizi – Documenti e Modulistica. 

I progetti devono essere presentati obbligatoriamente con la nuova modulistica; progetti 

presentati con modulistica non idonea non verranno presi in considerazione e quelli già 

consegnati su format vecchio vanno riformulati e riconsegnati su nuova modulistica. 

Nella stessa sezioni (Documenti e Modulistica) sono reperibili i format dei diversi modelli 

necessari alla corretta conduzione dei consigli di classe: 

Modelli Direzione 

 Scheda Progetti Mod. DIR 01⇒ NEW 

 Verbale di riunione Mod. DIR 02 ⇒ NEW 

 Attribuzione ore di sostegno Mod. DIR 08  ⇒ NEW 

 

Modelli segreteria didattica 

Programmazione consigli di classe e didattica 

 Programmazione del CdC classe prima  Mod. SD 10 ⇒ NEW 

 Programmazione del CdC classe seconda Mod. SD 11 ⇒ NEW 

 Programmazione del CdC classi triennio Mod. SD 12 ⇒ NEW 

 Piano di lavoro Mod. SD 14 ⇒ NEW 

 

Modelli segreteria didattica 

Modelli DVA, DSA, BES, studenti stranieri 

 Scheda di rilevazione Mod. SD 01   ⇒ NEW 

 PDP DSA Mod. SD 02     ⇒ NEW 

 PDP BES Mod. SD 03    ⇒ NEW 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/SCHEDA_PROGETTI_Mod_DIR_01.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/VERBALE_DI_RIUNIONE_Mod_DIR_02.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/Attribuzione_ore_di_sostegno_Mod_DIR_08.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAMAZZIONE_CdC_CLASSE_PRIMA.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAMAZZIONE_CdC_CLASSE_SECONDA.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/Programmazione-CdC-TRIENNIO.doc
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/PIANO_DI-_LAVORO.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/GRIGLIA_DI_OSSERVAZIONE_BES.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/PDP_DSA.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/PDP_BES.docx
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 Griglia di osservazione Mod. SD 04 ⇒ NEW 

 PEI (DVA) Mod. SD 05 ⇒ NEW 

 Lettera di accettazione Mod. SD 06 ⇒ NEW 

 Scheda rilevazione studenti stranieri Mod. SD 08  ⇒ NEW 

 PDP Studenti stranieri Mod. SD 09   ⇒ NEW 

 
Modelli Segreteria Didattica   

Progetto Formativo Individuale PFI, unità di apprendimento UDA, normativa di riferimento 

 Progetto Formativo Individuale – PFI 

 Modello Unità di Apprendimento – UDA 

 Facsimile Consegna Studenti 

 Facsimile Griglia di Valutazione Prodotto 

 Esempio di Autovalutazione 

 DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 

 

Si ricorda che la predisposizione dei Progetti Formativi Individuali è obbligatoria per tutte le 

classi prime e seconde dei percorsi professionali come è obbligatoria la programmazione per 

unità di apprendimento all’interno del singolo consiglio di classe. La scadenza per la consegna 

dei PFI è fissata lunedì 4 novembre 2019. 

Si ricorda che "Il Progetto formativo individuale si basa su un  bilancio  personale che  evidenzia  

i  saperi  e  le  competenze  acquisiti  da  ciascuna studentessa e da ciascuno studente,  anche  

in  modo  non  formale  e informale ed è idoneo a  rilevare  le  potenzialità  e  le  carenze 

riscontrate, al fine di  motivare  ed  orientare  nella  progressiva costruzione  del  percorso  

formativo  e  lavorativo." (D.Lgs. 61/2017). Il PFI dovrà essere aggiornato durante l’intero 

percorso scolastico.  

 
           Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/SCHEDA_RILEVAZIONE_STUDENTI_STRANIERI.docx
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/PDP_STRANIERI.docx
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https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/modello-uda-2.doc
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/ESEMPIO-CONSEGNA-STUDENTI.doc
https://meroni.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/ESEMPIO-DI-GRIGLIA-VALUTAZIONE-PRODOTTO.doc
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