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                                                     Al Personale docente 
 

Ai docenti componenti 
la Commissione per il P.F.I. e le Misure di Sistema Sezione 
Funzionale per i  Percorsi di Primo Livello di Istruzione 
degli Adulti del CPIA di Caserta: 

Prof.ssa Rosaria D’Errico 
Prof. Sandro Martino 
Prof. Davide Bisceglia 
Prof.ssa Anna Carfora 
Prof. Antimo Grimaldi 
Prof. Antimo Francesco Crescente 
Prof. Salvatore Iazzetta 
Prof. Gennaro Marzullo 
Prof. Gerardo Salzillo 
Prof. Antonino Ventre 
Prof.ssa Vincenzo Piscitelli 
Prof.ssa Paola Martone 
Prof.ssa Anna Maria Trabucco 
 

All’Albo Pretorio 

Al Sito web  

Agli Atti 

Al DSGA 
 

 
 
 
Oggetto: Convocazione della Commissione per il P.F.I. e le Misure di Sistema Sezione Funzionale per i 
Percorsi di I Livello di Istruzione degli Adulti del CPIA di Caserta. 

 
La Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale in oggetto, in composizione plenaria, è convocata 

presso la sede dell’Unità amministrativa centrale del CPIA di Caserta, sita in Vicolo G.F. Ghedini, 2 (Via Galatina 26), 

81100, Caserta (CE), il giorno 30.10.2018 (martedì) alle 09:30 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 

giorno: 

 
1. Riconoscimento dei crediti per gli studenti adulti iscritti ai percorsi di Primo Livello e/o alfabetizzazione;  
2. Formalizzazione dei Patti Formativi individuali e relativa ratifica degli stessi;  
3. Varie ed eventuali. 

 
Si ricorda che in ogni punto di erogazione del CPIA opera una Commissione funzionale (c.d. “sotto-commissione”), 

costituita da tutti i docenti afferenti allo stesso, che ha il compito di svolgere le fasi di identificazione e di valutazione 

delle competenze comunque acquisite dall’adulto nei diversi contesti di apprendimento formali e non formali in cui lo 

stesso vive e/o  è vissuto. 
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In relazione a tale compito specifico, si allegano alla presente, per opportuna conoscenza del personale docente  in 

indirizzo,  le “Linee guida per la predisposizione di specifiche metodologie valutative, riscontri e prove utili alla 

valutazione delle competenze”, elaborate all’ esito delle attività di formazione congiunta per i percorsi di I e II livello 

realizzata ai sensi del D.M. n. 435/2015 nel corso dell’a.s. 2016/2017, nell’ambito del Piano di formazione ministeriale 

e d’Istituto denominato P.A.I.D.E.I.A. 2. 

Alla commissione in oggetto,  in seduta plenaria compete, invece, la certificazione del possesso delle competenze 

riconosciute (fase di attestazione), sulla scorta della presentazione di ogni alunno da parte del docente referente della 

Commissione, contestualmente individuato nella persona del  docente referente di sede associata e di sede carceraria 

e nominato dal D.S. con apposito decreto dirigenziale, previa comunicazione al collegio dei docenti  e consequenziali 

delibere di approvazione  del 04.09.2018 e del 05.09.2018. 

I docenti referenti delle sedi associate sono, pertanto, invitati a consegnare in seduta plenaria la documentazione utile 
per l’attestazione delle competenze e la successiva ratifica finale dei PFI: 

 
- Domanda di iscrizione, corredata di documento di riconoscimento, e P.F.I. per ogni singolo studente in formato 

digitale oppure cartaceo, firmato dal corsista o dal genitore/tutore se minorenne;  
- Stampa “elenco alunni classe con ore accreditate” firmato dagli studenti che hanno ottenuto crediti; 
- Verbale delle operazioni finalizzate alla definizione dei patti formativi individuali di I livello e di 

alfabetizzazione. 

 
Il certificato dei crediti ed il PFI saranno firmati dal D.S. del CPIA. 

 

Si allegano alla presente convocazione: 

 

 

• Modello di Verbale delle operazioni finalizzate alla definizione dei patti formativi individuali di I livello e di 

alfabetizzazione. 

• Linee guida per la predisposizione di specifiche metodologie valutative, riscontri e prove utili alla valutazione 

delle competenze; 

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Raffaele Cavaliere 
(La firma è omessa ai sensi  

dell’Art. 3 – D.Lgs. n. 39 del 02/02/1993) 


