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Circolare n.155  2021/2022  
Lissone,  14 gennaio 2022                    

                                                                                       Ai   Coordinatori 
                                                                                Ai    Docenti 

                                                                                            Al    Personale ATA 
               All’   Albo di Istituto / sito web 
 
PFI – nuova casella di posta dedicata 

Si comunica che la scadenza per la consegna dei PFI relativi al corrente anno scolastico è stata 
prorogata al 29 Gennaio 2022 in modo da riportare le eventuali carenze formative del primo 
periodo. 

Si ricorda di salvare copia su Classroom del proprio CdC e inviare in formato pdf completo di tutte le 
firme alla casella mail: pfi@meroni.edu.it  

Per quanto riguarda i PFI relativi allo scorso anno scolastico si ritiene opportuno che i coordinatori 
di classe verifichino l’effettiva completezza degli stessi e procedano al loro invio (stesse modalità su 
riportate) qualora non fossero già stati consegnati. 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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