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                                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti  

di Secondo Grado sedi dei percorsi di II Livello 

 e p.c. ai docenti referenti dei percorsi di II Livello 

                                                                                                                                              Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Convocazione della Commissione P.F.I. ex D.P.R. n. 263/2012, Sezione Funzionale per i percorsi 

di Istruzione per adulti di II livello. 

 

La Commissione P.F.I. ex DPR 263/12, Sezione Funzionale per i percorsi di Istruzione per adulti di II livello è 

convocata il giorno 28 novembre alle ore 09.30 presso la sede amministrativa del CPIA di Caserta, sita in  

Via Galatina, 26, Località Frazione di San Clemente, 81100, Caserta (CE) per discutere e deliberare in merito 

al seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento della Commissione PFI Sezione Funzionale per i percorsi di Istruzione per adulti di II 

livello per l’A.S. 2019/2020; 

2. Raccolta e verifica della documentazione inerente i percorsi di II livello attivati dalla Rete 

Territoriale di Servizio del CPIA di Caserta nell’A.S. 2019/2020; 

3. Riconoscimento dei crediti per gli studenti iscritti ai percorsi d’istruzione per adulti di II livello e 

ratifica dei Patti Formativi Individuali; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Si ricorda che i patti formativi individuali relativi al secondo anno del I o del II periodo didattico 

degli alunni, già regolarmente ratificati nei precedenti anni scolastici, dovranno essere consegnati solo in 

caso di eventuali modifiche apportate al P.F.I. successivamente alla predetta ratifica.  Infine, si precisa che 

non si procederà alla ratifica dei patti formativi delle Istituzioni Scolastiche che non risultano in regola 

con la consegna della documentazione richiesta e/o la cui documentazione, pur consegnata, non sia 

conforme a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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