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                           Al Personale Docente 
 

Loro Sedi 
 

                     Agli Atti 
         

 
Oggetto: rettifica nota prot. 4291 /4-1 del 29/10/2021 - sottoscrizione Patti Formativi Individuali 
a.s. 2021/2022. 
 
Con la presente si rammenta che la scadenza ultima per la definizione del Patto Formativo 
Individuale per gli studenti iscritti ai percorsi di 1° e 2° periodo, nonché ai percorsi di 
alfabetizzazione è fissata al 15 novembre p.v., con la possibilità, per coloro che hanno presentato 
online l’istanza di iscrizione, di una deroga con scadenza al 30 novembre p.v., come da nota MPI 
prot. n. 00021059 dell’8 settembre 2021 che conferma la precedente nota prot. 12757 del 
27/05/2021. 
Pertanto, si comunica che, a partire da giovedì 12 novembre e fino al 30 novembre pp.vv., presso la 
sede del 1° CPIA BARI, in Largo Urbano II a Bari, si potrà procedere alla sottoscrizione del PFI 
degli studenti iscritti ai percorsi di 1° Livello e di alfabetizzazione. 
Si coglie l’occasione per ricordare che, come da delibera del Collegio docenti e nell’ottica di 
un’accoglienza continua, saranno ammesse deroghe a tale scadenza solo per iscritti il cui PFI 
preveda un PSP annuale con un monte ore tale che possa essere portato effettivamente a 
completamento dall’adulto entro la chiusura del corrente anno scolastico. 
Si precisa altresì che nel corrente anno scolastico si adotterà il format di PFI prodotto dal R.E Sogi, 
che, oltre alla firma dello studente e del Dirigente Scolastico, prevede unicamente la firma del 
Docente coordinatore/Tutor dello studente, in rappresentanza di quella dei componenti della 
Commissione PFI di sede, composta dai docenti del periodo didattico a cui è iscritto l’adulto 
interessato. 
                                                                           

                                                                 Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                             Prof.ssa Giovanna GRISETA 

      Firmato digitalmente 
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