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Alla c.a. DDSS
e p.c. ai docenti referenti corsi serali
ITGI Dalla Chiesa – Afragola
IS Saviano-Marigliano
IS Filangieri –Frattamaggiore
IPSIA Marconi- Giugliano
IS Minzoni – Giugliano
ITCG Pareto – Pozzuoli
ITCG Mattei – Casamicciola Terme
IPS Telese-Ischia

Oggetto: Convocazione della Commissione plenaria 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 alla definitiva formalizzazione
dei Patti Formativi e dei Certificati dei crediti. 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 definitiva formalizzazione dei PFI e dei certificati per il riconoscimento dei crediti;
- PTOF CPIA unità didattica 2019-2022
- Varie ed eventuali.
I docenti referenti di ogni istituto che eroga percorsi di II livello 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
- Patti Formativi Individuali
Le SSLL avranno cura di firmare il Certificato di riconoscimento dei crediti e il PFI di ciascun alunno,
documenti che saranno sottoscritti anche dalla scrivente durante la seduta della Commissione.
Per procedere, inoltre, alla compilazione del Registro Unico dei Patti Formativi individuali e dei certificati dei
crediti del CPIA (unità didattica, cioè certificato unico dei percorsi di I e II livello), si invitano i docenti
referenti delle singole sottocommissioni Funzionali ad inviare entro il 20.12.2018, alle ore 11.00, i registri
compilati, per la parte di loro competenza, in formato word. I registri vanno inviati in formato word alla
prof.ssa Paola Boschetti, Funzione Strumentale dell’Area 2, all’indirizzo mail ctp.paolaboschetti@gmail.com,
che provvederà alla compilazione del Registro Unico dei PFI e al Registro unico dei Certificati dei crediti.
Cordialmente
Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lvo. n. 39/1993)

Allegati:
 Modello verbale n.2 per la subcommissione funzionale
 Registro PFI e Registro certificati crediti da compilare

