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circ. n. 91 del 04/12/2020 
 

Ai coordinatori dei C.d.c delle classi prime/seconde/terze 

 nuovo ordinamento 
 

Ai docenti tutor del sotto riportato elenco 
 
 
 

oggetto: designazione docenti tutor per il P.F.I. classi Nuovo Ordinamento 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.I. 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di 

studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 

117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a 

norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare 

riferimento all’art.6, c.3; 

 VISTE le Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del 

biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 

aprile 2017 n.61; 

 PRESO ATTO delle proposte dei Consigli dei Classe; 

 VERIFICATO che in alcuni casi si è reso necessario procedere alla nomina d’ufficio 

 

 

NOMINA 
 

 

le SS.LL.  tutor per il PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE nelle sotto elencate classi 
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I 
CLASSE SE

Z. 
CORSO  TUTOR TUTOR TUTOR TUTOR TUTOR TUTOR TUTOR 

1 A MAT GUAITA ATZORI CAGLI INCOLLU    

1 A SA BASCIU FRONGIA ROSAS COSSU    

1 B SA CUGUSI FARRIS FENU RUGGIU    

1  C SA SERCI SERCI LONI FANCELLO COSSU   

2 A MAT BERNARDINI INCOLLU ATZORI PIRAS FILIPPI RUGGIU LUCCHESE 

2 A SA FRAU PIRAS MASILI AMMIREVOLE    

2 B SA ZONCU T. ZONCU F. SANNA AMMIREVOLE FRANZESE   

2 C SA GIOVANNINI ANGIUS ARGIOLAS* MATTEU*    

3 A MAT FENU R. STROSCIO ATZORI FILIPPI PIRAS CANEPA LEDDA 

3 A ENO CAU DONGU PERRA     

3 B ENO PEZZA CASTI CORONA FANCIULLI PAULIS   

3 A  AT CONTU  BACHIS PIBIA STROSCIO FANCELLO   

3  A  SV DEFRAIA STROSCIO PINNA FRONGIA NAPOLITANO   

 

*= nomina d’ufficio 

I docenti che assumono la funzione di tutor sostengono le studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello 

sviluppo del Progetto formativo individuale (P.F.I.). L’attività di tutorato consiste nell’accompagnamento di 

ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato finalizzato alla 

progressiva maturazione delle competenze, a partire dalla costruzione del Bilancio Personale iniziale/ 

profilo dello studente ( in allegato). Il docente tutor favorisce, altresì, la circolazione continua delle 

informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio di classe, al fine di consentire il 

progressivo monitoraggio e l’eventuale adattamento del percorso formativo. I coordinatori dei consigli di 

classe che ancora non abbiano provveduto a deliberare l’attribuzione degli studenti di tutto il gruppo classe 

ai rispettivi tutor sono inviati a provvedere, entro e non oltre il prossimo 11 dicembre, comunicare l’esito 

dell’abbinamento agli studenti e alle famiglie.  Per gli studenti con B.E.S., anche considerata la situazione 

emergenziale, i tutor non dovranno redigere il PFI ma faranno fede i PDP e i PEI già redatti o in via di 

predisposizione. 

Il compenso accessorio per l’incarico di tutoraggio sarà definito in sede di contrattazione integrativa 

d’istituto. 

 

Il Dirigente scolastico 
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Massimo Mocci 
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