
 
 

CIRCOLARE N. 32 Trapani, 07/11/2022 

Prot. n. 6993/ II.3  

 

Al Personale Docente 

E, p.c. Al Direttore dei SS.GG.AA. 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Calendario attività per la definizione/stipula dei Patti Formativi Individuali a.s. 2022-

2023 ai fini della ratifica da parte della Commissione. 

 

Premesso che la Commissione per il Patto Formativo Individuale, nella seduta del 25.10.2021, ha 

approvato il “Regolamento della Commissione per la definizione del Patto formativo individuale - 

Triennio 2021-2024” ai sensi del D.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 e del D. Int. 12 marzo 2015, e, nello 

specifico, ha definito i ruoli delle Sezioni Funzionali e delle Sottocommissioni. 

Ai sensi dell’art.10 del Regolamento della Commissione per il Patto Formativo Individuale, (Vedasi 

Allegato): 

- all’interno di ogni sede di erogazione della didattica della Rete del CPIA Trapani sono insediate 

le Sezioni Funzionali, una per ogni percorso o indirizzo di studi; 

- le Sezioni Funzionali sono convocate e presiedute dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica o da un 

suo delegato; 

- ogni Sezione Funzionale ha il compito di seguire il perfezionamento del Piano di Studi 

Personalizzato degli allievi e del Patto Formativo Individuale, accompagnando il corsista nelle 

fasi dell’accoglienza e orientamento verificando che i documenti dei corsisti siano compilati in 

ogni sua parte prima di essere consegnati alla firma della Commissione Plenaria; 

- ogni Sezione Funzionale è costituita da tutti i docenti che operano sugli assi culturali e gli ambiti 

disciplinari dei percorsi di riferimento;  

- le deliberazioni delle Sezioni Funzionali sono adottate durante apposite sedute in sessioni 

disgiunte. 

Si comunica, pertanto, che ai fini della ratifica del Patto Formativo Individuale da parte della 

Commissione PFI, è prevista la seguente calendarizzazione delle attività:  

 entro il 15 novembre 2022 definizione/stipula del Patto Formativo Individuale tra allievo e 

docente tutor; 



 entro il 18 novembre 2022 si riuniranno le Sezioni Funzionali dei percorsi di Alfabetizzazione 

e di Primo livello - Primo periodo didattico del CPIA Trapani convocate e presiedute, su delega 

del Dirigente Scolastico, dai Coordinatori di sede; 

 entro il 21 novembre 2022 i Coordinatori di sede in indirizzo avranno cura di: 

- trasmettere all’Email del CPIA Trapani (tpmm10200v@istruzione.it) i Verbali delle Sezioni 

Funzionali (Vedasi Modello allegato) per ogni percorso attivato; 

- caricare nelle cartelle Drive delle sedi associate del CPIA Trapani, già predisposte, i singoli 

file dei Patti Formativi Individuali firmati dall’alunno e dal tutor. 

La documentazione attestante il possesso delle competenze relative ai crediti formali (Diplomi Lauree, 

Qualifiche, Titoli stranieri, Attestati ecc.) sarà caricata sul Registro Elettronico SOGI a cura del Tutor 

dell’accoglienza. 

La documentazione attestante il possesso delle competenze relative ai crediti non formali (certificati 

di attività lavorativa, apprendistato, formazione-lavoro, affine e documentata o auto-dichiarata, 

dichiarazioni di autoformazione, volontariato, esperienze personali, ecc.) o crediti informali (esito di 

colloqui, test, prove pratiche, simulazioni, ecc..) sarà conservata presso la Sede Associata di riferimento, 

all’interno del Libretto Personale del Candidato, e messa a disposizione della Commissione per il Patto 

Formativo Individuale su richiesta della stessa. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Termini 
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