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                                                                 Ai Coordinatori dei Consigli delle  classi PRIME e SECONDE 
ATTI 

 

OGGETTO : convocazione 

 

I Coordinatori dei Consigli delle  classi PRIME e SECONDE sono convocati il giorno 24 gennaio 
alle ore 16.30 . 

La riunione  ha lo scopo di trattare i seguenti punti : 

 

1. Situazione delle classi (profitto , frequenza , obbligo scolastico , FAS, inclusione BES, 

casi particolari , ammissione alla classe successiva…)  

2. Individuazione di soluzioni a problematiche diverse : recupero , rimotivazione…( 

modalità , tempi,…) 

3. Nomina dei tutor didattici  

4. Redazione del Progetto formativo individuale (PFI) , proposte di modelli –format  

5. Personalizzazione degli apprendimenti 

6. Progetto compresenza (predisposizione relazioni ) 

7. Prove INVALSI 

 
 

Come anticipato nelle diverse sedi collegiali , l’applicazione del D.Lgs 61/2017 prevede  degli adempimenti . 
Si riporta una breve sintesi del decreto : 

 
L’articolo 1 ridefinisce gli indirizzi di istruzione e formazione professionale, e annuncia il potenziamento delle 
attività didattiche e laboratoriali. Definisce gli istituti professionali come laboratori di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica. Annuncia che il modello didattico è improntato sulla personalizzazione educativa in modo da 
dare ad ogni studente e ad ogni studentessa migliori prospettive di occupabilità. La finalità dei percorsi di istruzione 
e formazione professionale è formare studenti e studentesse su arti, mestieri e professioni del Made in Italy, 
garantendo una facile transizione nel mondo del lavoro. 

L’articolo 2 definisce i percorsi tra i quali possono scegliere studenti e studentesse in possesso del titolo 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, al fine dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione: 

 i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali 
o da scuole paritarie; 

 i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi 
professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e di Bolzano. 

L’articolo 3 individua gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale: 
… 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
… 
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L’articolo 4 definisce l’articolazione dei percorsi di istruzione professionale, caratterizzati da un biennio e da un 
triennio. Definisce i quadri orari degli indirizzi di studio, portando nel biennio, gli assi culturali ad un totale di 1.188 

ore e l’area di indirizzo ad un totale di 924 ore. Di queste una quota, non superiore a 264 ore, e’ destinata 
alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed 
allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro. Nel triennio 
gli assi culturali hanno un totale di 462 ore/anno, mentre l’area di indirizzo ha 594 ore/anno. La specifica delle ore è 
riportata nell’allegato B. L’allegato C definisce inoltre la confluenza dei percorsi degli istituti professionali nei nuovi 
ordinamenti. 
 
L’articolo 5 definisce le caratteristiche dell’istruzione professionale: 

 personalizzazione del percorso di apprendimento; 

 aggregazione delle discipline nel biennio e nel triennio; 

 progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici; 

 utilizzo prevalente di metodologie didattiche che prevedano esperienze di laboratorio; 

 possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato; 

 organizzazione per unità di apprendimento con verifica delle competenze; 

 certificazione delle competenze sia per il biennio che per il triennio. 

 

In riferimento al punto 5 si evidenzia  l’impegno di delineare una personalizzazione degli apprendimenti  

che richiede la definizione del PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE(PFI) , che 
“che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato 

durante l'intero percorso scolastico.  

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 e' 

idoneo a rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare nella progressiva 

costruzione del percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, 

individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le 

studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale.” 

 

 *per "competenze" si intende: "capacità di utilizzare conoscenze ed abilità acquisite nei contesti formale (studio scolastico 

), non formale (ogni altro organismo che persegua scopi educativi e formativi come: volontariato, Servizio Civile 
Nazionale, privato sociale, imprese ed apprendistato) ed informale (qualunque esperienza durante l'arco della vita)". 

     

 

  Si sollecita ovviamente una lettura riflessiva  del Dlgs 61/2017                               

 

 

Si segnalano gli approfondimenti : 

 N.B.  https://www.orizzontescuola.it/istituti-professionali-esempio/ 

 https://www.alberghieronocera.edu.it/riordino-istituti-professionali/ 

 http://www.alberghieronocera.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/sintesi-DM-n.-92-2018.pdf 

 N.B.    

http://www.renaia.it/renaia/attachments/article/304/8%20Presentazione_salatin_29_9_2018.pdf 
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 http://www.renaia.it/renaia/attachments/article/286/13%20aprile.%20%209.%20Giovanardi-

Format%20PFI.pdf 

 http://www.renaia.it/renaia/attachments/article/286/13%20aprile.10.%20%20Giovanardi%20-

Sintesi%20lavoro%20di%20gruppo.pdf 

 http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2018/11/presentazione_salatin.pdf 

 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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