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Casavatore, 08/02/2019
Alla c.a. dei docenti referenti delle sedi associate
Sito web

Oggetto: Convocazione della Commissione plenaria per la definizione del Patto formativo Individuale
per il 14.02.2019.
In considerazione dell’Accordo di rete integrativo prot. n.283 del 18/01/2019 tra il CPIA Napoli
provincia 1 e l’IISS Axel Munthe di Anacapri e tenuto conto della necessità di completare la
formalizzazione dei Patti Formativi e dei Certificati dei crediti per alcune sedi, la Commissione per la
definizione del Patto Formativo Individuale del CPIA Napoli Provincia 1 è convocata in seduta plenaria il
giorno 14.02.2019 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 ampliamento della rete Unità didattica del CPIA NA PROV.1 a seguito di Accordo integrativo
tra il CPIA e l’IISS Axel Munthe di Anacapri;
Ratifica e formalizzazione dei PFI e dei certificati per il riconoscimento dei crediti degli Istituti IS
Filangieri di Frattamaggiore e IISS Axel Munthe di Anacapri ed eventuale ulteriore ratifica di PFI e
certificati presentati dalle sedi associate o dagli altri istituti;
Attività di orientamento per la verticalizzazione del curriculo;
Varie ed eventuali.

I docenti referenti di sede associata che devono integrare i PFI e i Certificati crediti dovranno
ASSOLUTAMENTE 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 STAMPATI DALLA PIATTAFORMA SOGI.

Per difficoltà di ordine tecnico o necessità di supporto è possibile fare riferimento al prof. De Luise e
alla prof.ssa Boschetti.

-

Allegato:
Modello verbale n. 3 per la subcommissione funzionale.
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)

