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Oggetto: Convocazione della Commissione per la definizione del Patto formativo Individuale per il
20.12.2018
Ad esito della riunione della Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale del 27
novembre u.s., si rende necessario riconvocare la Commissione per procedere all’ulteriore formalizzazione dei
Patti Formativi. La Commissione è convocata pertanto in seduta plenaria il giorno 20.12.2018 alle ore 15,30
presso la sede amministrativa del CPIA Napoli Provincia 1, in via San Pietro 56 - Casavatore, con il seguente
ordine del giorno:
- Ratifica e formalizzazione dei PFI e dei certificati per il riconoscimento dei crediti, successivi al
27.11.18;
- PTOF CPIA unità didattica 2019-2022
- Varie ed eventuali.
I docenti referenti delle sedi associate dovranno portare in seduta plenaria la documentazione utile per
l’attestazione delle competenze:
verbale di riconoscimento dei crediti ad opera della sub-commissione secondo il modello che si allega
certificati di riconoscimento dei crediti
PFI
Si invitano tutti i docenti referenti della Commissione ad utilizzare la piattaforma SOGI per elaborare il PFI e
il Certificato dei crediti degli alunni per i nuovi documenti da portare in Commissione, seguendo le istruzioni
e le mini-guide già inviate prima della riunione del 27.11.2018.
Ricordo, infatti, che i Patti e i Certificati compilati sulla piattaforma riportano già un numero progressivo,
rendendo superfluo il lavoro di collazione tra Patti e certificati prodotti dalle varie sedi. Inoltre il sistema
registra tutti i dati (non solo il numero totale dei Patti e certificati, ma ovviamente anche il nome e cognome
dell’alunno, la nazionalità, il sesso, dati che vengono a me richiesti a più riprese in monitoraggi globali sul
CPIA, sempre complicati da compilare proprio per la frammentazione dei dati sulle varie sedi.
Invito perciò tutti i docenti della Commissione (che sono anche coordinatori di plesso) a verificare che siano
stati caricati i dati dei propri alunni dagli assistenti amministrativi e a inserire i Patti e i certificati per ogni
studente, anche per quelli per i quali hanno già prodotto la documentazione cartacea.
Per difficoltà di ordine tecnico o necessità di supporto è possibile fare riferimento al prof. De Luise e alla
prof.ssa Boschetti.
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