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Verbale delle operazioni finalizzate alla definizione dei patti formativi individuali di I  livello e di
alfabetizzazione.

La  sottocommissione  funzionale  istituita  presso  la  sede  associata  sopra  riportata,  presieduta  dal  docente
referente di sede associata, individuato dal Dirigente Scolastico del CPIA di Caserta, è così composta:

Assi culturali/Discipline Nominativo/Nominativi:
Asse dei linguaggi -Italiano
Asse dei linguaggi - Lingua inglese
Asse storico sociale
Asse matematico
Asse scientifico tecnologico: scienze
Asse scientifico tecnologico: tecnologia
Alfabetizzazione
Asse dei linguaggi - Lingua Francese

La sottocommissione funzionale  procede alla  valutazione dei  crediti  formali,  non formali  e  informali  su
richiesta degli iscritti, nel corrente anno scolastico 2017/2018. La valutazione dei crediti viene svolta secondo il
regolamento approvato dalla commissione per la definizione del Patto formativo individuale e secondo quanto
stabilito in sede di collegio docenti, articolato in dipartimenti relativamente alla valutazione delle prove.

Inoltre la sottocommissione, in seguito alle osservazioni sistematiche e alla valutazione dei corsisti propone
l’aggiornamento dei PFI per gli alunni dell’elenco allegato.  

Il verbale è formato dal presente foglio e dagli allegati relativi alle tabelle riassuntive dei crediti riconosciuti
ad esito delle attività di accoglienza e delle prove somministrate e degli ulteriori crediti riconosciuti in seguito a
valutazioni dei docenti dei gruppi di livello, che ne costituiscono parte integrante.  Tale verbale viene allegato al
verbale della commissione per la definizione del patto formativo e ne costituisce, a sua volta, parte integrante.
Il materiale raccolto per la valutazione e la certificazione è conservato insieme ai Patti Formativi Individuali e al
certificato di riconoscimento crediti agli atti del CPIA.
Riepilogo del numero complessivo dei patti formativi e delle certificazioni valutate dalla sottocommissione:

I LIVELLO P.F.I. Aggiornamento PFI CERTIFICATI DEI CREDITI
I periodo didattico
II periodo didattico
Alfabetizzazione

totali
Lì,________

La commissione funzionale (Firme dei docenti componenti)

__________________________________                         ____________________________

__________________________________                         ____________________________

__________________________________                         ____________________________

__________________________________                         ____________________________

Sede associata di: 


