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Prot. n° 299/1.1.h               Treviglio 23/01/2019    

Circolare n° 44        

Ai docenti  

del CPIA2 Bergamo  “Tullio De Mauro”  

e per conoscenza al DSGA  

e agli A.A. LLSS 

 
Oggetto: integrazione alla circolare interna n° 35 dell’08/01/2019  

 

 

Ad integrazione della circolare Prot. n. 56/1.1.h Treviglio 08/01/2019 Circ. int. N°35, con 

oggetto “stesura e compilazione on-line dei Patti Formativi degli studenti iscritti ai percorsi del 

CPIA”, si ricorda ai docenti che è obbligatorio indicare il nome del docente firmatario il PFI 

cartaceo, nella sezione DETTAGLIO DELLA RICHIESTA D’ISCRIZIONE. Cliccare sulla tendina 

alla voce RAPPRESENTANTE LA COMMISSIONE e selezionare il nome del docente firmatario il 

patto. 

Per completare l’operazione è necessario procedere con la FORMALIZZAZIONE del PFI 

secondo le seguenti indicazioni: 

- rimanere nella sezione DETTAGLIO DELLA RICHIESTA D’ISCRIZIONE e alla voce AZIONI 

cliccare sull’icona MATITA, compilare, cliccare su SALVA, quindi cliccare in basso a destra sul 

pulsante FORMALIZZAZIONE. 

- comparirà la schermata FORMALIZZAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 2018/2019, cliccare 

RICHIEDI NUOVA FIRMA e alla domanda “SI DESIDERA LA FIRMA PER IL PATTO FORMATIVO 

2018/19?” RISPONDERE SI e poi OK. 

- tornare alla schermata GESTIONE DELLE ISCRIZIONI 2018/19 

- entrare in FORMALIZZAZIONE, che adesso sarà di colore arancio, cliccare su AZIONI e si vedrà 

il simbolo del PFI color arancio 

- verificare che il documento riporti le voci inserite, compreso il nome del docente 

- cliccare sul simbolo MATITA (color blu) 

- alla domanda “SI DESIDERA CONFERMARE L’ISCRIZIONE” rispondere SI e poi OK.  

Se il PFI diventerà verde, la formalizzazione è avvenuta. 

Il Dirigente scolastico 
Francesco De Francisci 

(firma autografa con l’indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art.3, c. 2,  D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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