
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri 
con Convitto annesso “Dea Persefone” 

Sede Via I Maggio, 88 – 89044 LOCRI (RC) Tel. Scuola 0964.21357 – 0964.048037 – Fax 0964.048036 
Tel. Convitto 0964 048052 - Cod. Mecc. RCRH080001 – C.F. 81000650804 – Sito: www.alberghierolocri.gov.it 

P.E.O. : rcrh080001@istruzione.it  P.E.C. : rcrh080001@pec.istruzione.it 
 

Pagina 1 di 1 
/VB 

 
Circolare N. 83 

a.s. 2018/2019 

 Ai docenti consigli di classe prima 
 Ai docenti coordinatori delle classi 2^-3^-4^5^. 
 
 
 La L.n.61/2017 ha rivoluzionato l’assetto dell’istruzione professionale definendola scuola 
territoriale dell’innovazione, aperta e concepita come laboratori di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione, basata sulla: 
personalizzazione del percorso di apprendimento che include il P.F.I. che viene redatto dal consiglio di 
classe del primo anno di frequenza e aggiornato durante tutto l’intero percorso scolastico. 
Il P.F.I. costituisce lo strumento per : 
o Evidenziare i saperi e le competenze acquisite da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche 

in modo non formale e informale; 
o Rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare ed orientare ciascun studente nella 

progressiva costruzione del proprio progetto formativo e professionale. 
La nuova didattica negli Istituti Professionali si prefigge di 
o  avorire l’integrazione tra contes  di apprendimento formali e non formali, valorizzando la dimensione 

culturale ed educa va del  sistema lavoro  come base per ritrovare anc e l’iden t   dell’istruzione 
professionale come scuole dell’innovazione e del lavoro 

o Promuovere l’attivazione e l’ ingaggio  diretto degli studenti stessi visti come risorsa, bene collettivo 
del paese e del territorio, in quanto portatori di talenti e di energie da mobilitare e far crescere per se 
stessi e per la comunit  , attraverso un nuovo patto educativo. 

o Assumere una prospettiva pienamente «co-educativa» da parte del team dei docenti. 
 
 Il P.F.I. nasce dall’idea di motivare e orientare gli studenti e le studentesse nella progressiva 
costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo sia per supportare gli alunni nelle loro scelte che 
per contrastare abbandoni e dispersione scolastica. Il nostro istituto per affrontare al meglio questo 
percorso innovativo  a c iesto l’ausilio di due psicolog e affinc è tale lavoro fosse svolto nel migliore dei 
modi informando soprattutto gli alunni sull’importanza  della compilazione precisa e puntuale. A tal 
proposito sono stati raccolti dei dati che potranno risultare molto utili sia per l’impostazione della didattica 
futura c e per la comprensione di alcune dinamic e relazionali all’interno della classe. Questi dati verranno 
restituiti ai sigg.ri docenti durante l’incontro fissato per il 19 marzo 2019 ore 15.00.  
 
   

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Giuliana Fiaschè) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.L. 39/93 
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