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Circolare Docenti n.62 

Napoli, 09/12/2020  
Ai docenti delle classi degli Indirizzi Liceo Sportivo 

e Liceo Scienze Applicate Curvatura Sportiva 

Al sito 

Agli atti 

 

Oggetto: Trasmissione Prototipo di Progetto Formativo Personalizzato (PFP) studente-atleta di alto livello 

e Rubrica per i docenti della Classe 

 

Con la presente comunicazione, si trasmettono, in allegato, il Prototipo di Progetto Formativo 

Personalizzato (PFP) per gli studenti-atleti di alto livello (Allegato n.1) e la Rubrica per i docenti della 

Classe (Allegato n.2). 

La compilazione del PFP, disciplinata dalle Circolari ministeriali prott. 2802 del 30/10/2020 (Allegato n.3) 

e 3216 del 02/12/2020 (Allegato n.4), viene effettuata on line sulla Piattaforma dedicata. Il Prototipo serve 

a dare un'idea su tutti i dati da inserire. Le informazioni tecniche già sono state richieste dalla scrivente ai 

tutor scolastici (i docenti di scienze motorie), che le hanno fornite in buona parte. La Rubrica per i docenti 

della Classe contiene la parte didattica estrapolata in un foglio excel, reso disponibile nella Sezione 

Documentazione della Piattaforma, che ha lo scopo di facilitare la compilazione on line del PFP con il 

contributo dei singoli docenti della Classe, che, coordinati dai tutor scolastici, sceglieranno dal catalogo 

proposto le misure metodologiche/didattiche e relative alle verifiche che intendono adottare per la propria 

disciplina, aggiungendo per ognuna di dette misure un'eventuale descrizione, di massimo 2000 caratteri, 

qualora volessero specificare ulteriormente le azioni di personalizzazione. L'intero PFP risultante, per ogni 

singolo studente-atleta di alto livello, sarà approvato nelle riunioni dei Consigli di classe che si terranno tra 

il 15 e il 17 dicembre 2020, come da Circolare in fase di elaborazione che verrà pubblicata non appena sarà 

ultimata.  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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