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C.I.n°  79 Bitonto, 15/11/2022 

 

Ai docenti dei CORSI SERALI 

AL SITO WEB 

All’Ufficio Didattica 

 

 
Oggetto: CORSI SERALI: Comunicazione di carattere operativo e invio di utili supporti specifici, in vista 

delle consuete ed imminenti scadenze. 

 
 
 

Si comunica che entro il 21/11/2022 occorre procedere alla valutazione dell’inserimento nei percorsi 

di Secondo Livello per coloro che ne hanno fatto richiesta tardiva ed attuare le azioni rivolte alla formulazione 

del PFI. 

In allegato alla presente sono inviati i moduli da adottare per i vari casi che possono presentarsi nella 

redazione del Patto Formativo Individuale (PFI). Tali moduli, coerenti con le indicazioni del CPIA 1 Bari, sono 

stati appositamente predisposti dal prof. Francesco Mundo per facilitarne la compilazione, nella qualità di 

Responsabile dei precorsi d’istruzione per adulti di Secondo Livello presso la nostra scuola, nonché Referente 

di sede presso il CPIA 1 Bari. 

Ricordo che il PFI si concretizza soprattutto nel definire il monte ore di frequenza obbligatoria che lo studente 

deve effettuare nel periodo di riferimento richiesto. Questo monte ore viene determinato dalle seguenti 

azioni: 

1) esame dei crediti formativi formali (qualifica professionale, diploma di scuola secondaria di 2° grado, 

laurea, ecc di scuole pubblica o privata); 

2) esame dei crediti formativi non formali (conoscenze, abilità, competenze acquisite in ambito lavorativo 

e/o sociale); 

3) esame dei crediti formativi informali rivenienti dall'intervista - anamnesi di prima accoglienza, dal 

curriculum vitae da altre certificazioni di carattere secondario (abilitazioni, patenti di vario tipo, 

autorizzazioni, frequenza di corsi di formazione, ecc). 

Il riconoscimento dei crediti di cui ai punti 2) e 3) possono anche essere verificati dalla Commissione di sede 

per il PFI, con facoltà di scelta mediante: colloqui, prove scritte, questionari, ecc.. 

La normativa di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012 e successive modifiche 

e integrazioni. Le azioni sopra descritte, rientrano nelle competenze delle Commissioni di sede e trovano 

esplicito riscontro anche nel Regolamento della Commissione territoriale del CPIA allegato alla presente. 
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Pertanto, al fine di dare seguito a questo importante adempimento sostanziale e formale, proteso sempre a 

promuovere l'inclusione e l'accoglienza degli adulti e degli studenti DISPERSI che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età, impossibilitati alla frequenza diurna nei percorsi di istruzione permanente, i 

coordinatori di classe, qualora non l’abbiano già fatto, devono attivarsi per dare seguito alle azioni di cui ai 

punti 1), 2) e 3) e a concludere tali attività entro e non oltre il lunedì 21 novembre 2022. Successivamente 

saranno convocate le Commissioni di sede per il PFI, per l'approvazione e firma dei suddetti PFI. 

Resta inteso che le azioni di sistema, sia per il riconoscimento dei crediti, sia per il superamento di singole 

carenze e/o lacune di conoscenze, propedeutiche allo sviluppo delle unità di apprendimento, già messe in 

atto dai singoli docenti o in sinergia tra colleghi, quali: colloqui individuali, test di verifica e altro, restano 

acquisite. I risultati di queste azioni dovranno sinteticamente essere validati e formalizzati mediante apposito 

verbale della futura seduta della Commissione di sede per il PFI di cui si è detto. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Palmulli 

Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 


