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Gentili colleghi, 

con la presente desidero informarvi sullo stato dei lavori relativi alla formazione per i docenti dell’indirizzo 

MAT e fornirvi alcuni ragguagli operativi. 

Come forse vi sarà noto, il 26 e 27 febbraio si è svolto a Bergamo un seminario per formatori delle 15 scuole 

polo regionali, cui abbiamo demandato il compito di organizzare la formazione per le rispettive regioni o 

aree regionali. 

Sarete pertanto contattati al più presto (se non è già avvenuto) dalla scuola di vostra competenza per 

partecipare alle attività (indicativamente 8 ore di formazione su tematiche concordate). 

Contemporaneamente,  la rete Fibra (che fa capo all’Istituto “Cellini” di Firenze), per il tramite di scuole 

delegate, sta organizzando la formazione generale sulle misura di accompagnamento previste dal D.Lgsl.61. 

Vi invito a non perdere queste preziose occasioni, stante anche la  mancata pubblicazione delle linee guida, 

ancora in stand-by. 

Per compensare tale vacanza normativa, cercheremo di proporre alcuni modelli (non prescrittivi, ma 

speriamo utili per garantire una certa uniformità di comportamenti) che pubblicheremo sul sito della rete – 

raggiungibile al seguente link -  al termine delle attività di formazione (parecchia documentazione è 

comunque già disponibile). 

Vi invitiamo anche a consultare le comunicazioni  sul sito dell’Istituto Lancia di Borgosesia, scuola capofila 

delle rete Fibra 4.0 per l’indirizzo Made in Italy, con la quale è in atto una proficua collaborazione. 

In particolare, visto che l’anno scolastico volge ormai al termine, mi permetto di fornire un’indicazione 

rispetto alla valutazione finale delle nuove classi prime. Da più parti, infatti, mi è stato posto il quesito 

sull’ipotesi di una non ammissione degli studenti alla classe seconda, in considerazione del fatto che il 

biennio è unitario e le competenze biennali: 

ferma restando la necessità della frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale (comunque 

organizzato nell’autonomia delle singole scuole),  si danno i seguenti possibili casi: 
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a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze 

previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il 

P.F.I. è confermato. 

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze 

previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di 

indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento 

della personalizzazione, ecc…). Lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà 

essere modificato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte 

le competenze previste. Il CdC, eventualmente adottando la procedura di sospensione del 

giudizio prevista dal D.P.R. 122/09, ammette lo studente all’anno scolastico successivo e modifica 

il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera 

scolastica, fra cui: 

i. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero 

delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno 

e/o in gruppi omogenei);  

ii. partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi; 

Ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I. (cfr. 

punto b). 

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter 

ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, 

neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento 

dell’impegno, della motivazione e dell’efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo 

studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. 

Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione 

delle competenze comunque maturate. 

 

 

Nella speranza di esservi stato utile, auguro a tutti buon lavoro e una serena conclusione dell’anno 

scolastico. L’istituto “Pesenti” è ovviamente a disposizione, nei limiti delle sue possibilità e competenze, per 

fornirvi supporto e consulenza. 

 

Cordiali saluti 

 

Marco Pacati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 


