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Circolare 66

Savignano sul Rubicone, 15 Ottobre 2019
A tutti i docenti del biennio dell’Indirizzo
Professionale
A tutti i docenti del triennio interessati
Ai docenti di staff del Dirigente
Ai docenti della commissione per i percorsi PCTO
(Area di Indirizzo Professionale)
E, p.c., al personale ATA – Albo/sito WEB

OGGETTO: Incontro di formazione sui temi della riforma dell’Indirizzo Professionale (D. Lgs.
61/2017 e LL.GG. di cui al D.I. 92/2018) – Aspetti operativi e suggerimenti per la redazione dei
documenti P.F.I. ed U.D.A.
Gentili colleghe/i,
con riferimento alla seconda annualità di applicazione della Riforma per gli Indirizzi Professionali con
specifico riferimento all’indirizzo di nostro interesse (Industria ed Artigianato per il Made In Italy), in
ragione degli ultimi aggiornamenti in materia (D.I. 92/2018) e dell’applicazione nelle classi del primo
biennio IP della programmazione in termini di P.F.I. ed U.D.A. appare opportuno un primo incontro su
tali tematiche (organizzato dal sottoscritto in collaborazione con alcuni docenti di staff) per definire una
strategia comune e condivisa degli adempimenti connessi a tali innovazioni didattico/metodologiche.
A tale scopo le SS.VV. sono invitate a partecipare ad un incontro in Aula Magna su tali argomenti in
data MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019 alle ore 14,30.
N.B.: L’incontro di formazione in oggetto, considerando che i temi trattati riguardano
l’applicazione di una riforma strutturale degli indirizzi professionali che comporta necessariamente
una rimodulazione della programmazione curricolare, assume carattere obbligatorio per tutti i
docenti del biennio dell’Indirizzo Professionale ed è fortemente consigliata per gli insegnanti del
triennio.
Si ricorda infine che la documentazione normativa insieme alle varie pratiche e relativa modulistica già
in uso nel nostro Istituto è liberamente consultabile sul sito WEB istituzionale nella sezione Scuola >
Riforma dell’Istruzione Professionale (D. Lgs. 61/2017) cui si rimanda per ogni approfondimento al
riguardo.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

