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Alla c.a. dei docenti referenti delle sedi associate
Alla Funzione strumentale Area 2
Oggetto: Convocazione della Commissione per la definizione del Patto formativo Individuale in seduta plenaria per
il 18.12.2020
La commissione plenaria per la definizione del Patto Formativo Individuale è convocata online il giorno
18.12.2020 alle ore 15.00 mediante l’applicativo Meet di G-Suite, con il seguente ordine del giorno:
-

Riconoscimento dei crediti per gli adulti iscritti ai percorsi di alfabetizzazione, I e II livello;
Formalizzazione dei Patti Formativi Individuali;
Varie ed eventuali.

Ogni coordinatore di sede associata avrà cura di riunire preventivamente - online - i colleghi componenti
della sottocommissione funzionale della propria sede per definire formalmente il riconoscimento dei crediti
attribuiti. Al termine dell’incontro, il verbale delle operazioni finalizzate all’attribuzione dei crediti e alla
definizione dei PFI, sottoscritto solo dal docente referente della commissione, sarà inviato all’indirizzo di posta
elettronica della prof.ssa Boschetti (ctp.paolaboschetti@gmail.com).
I Patti Formativi Individuali per i quali non sia stato ancora possibile, al 18.12.2020, reperire la firma
autografa dello studente, saranno sottoposti alla firma degli studenti al rientro delle attività didattiche in
presenza.
I certificati dei crediti presentati, avvenendo necessariamente in modalità online anche la riunione del
18.12.2020, saranno firmati digitalmente dal DS, mentre la firma autografa dei membri della Commissione
verrà considerata apposta mediante delibera di approvazione dei componenti della commissione, resa
durante la riunione dell’organo collegiale. La delibera di approvazione sarà effettuata con la compilazione di
Modulo Google appositamente predisposto e la cui traduzione in file Excel sarà allegata al verbale della riunione
e ne costituirà parte integrante, come approvato dalla commissione nel corso della prima riunione. Anche il
verbale della riunione si riterrà approvato con le stesse modalità.
In considerazione della situazione di emergenza, si comunica che la Commissione si riunirà nuovamente
alla fine del mese di gennaio per procedere alla definitiva formalizzazione dei PFI e dei Certificati dei crediti.

I docenti riceveranno il link di partecipazione alla riunione nella mattinata di venerdì 18 dicembre.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
(Firmato digitalmente)
Allegati:
- Modello di verbale di riconoscimento dei crediti ad opera della sottocommissione

