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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 
Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 
Ai Docenti delle classi del biennio 

 
COMUNICAZIONE n. 134 

(Sedi di Bari e Bitetto) 
 
 

OGGETTO: REVISIONE E ARCHIVIAZIONE PFI 

Si ricorda ai docenti tutor, che a conclusione degli scrutini di fine primo quadrimestre occorre 

procedere alla revisione dei PFI per tutti gli alunni del biennio.  

Per una migliore organizzazione dei materiali, ogni docente dovrà creare una cartella personale 

dell'alunno, comprimerla e caricarla sul portale Argo (la procedura è indicata in allegato). 

I docenti che nel corrente a.s. hanno compilato un nuovo PFI devono utilizzare il file caricato sul 

portale Argo di cui alla circolare n. 127 prot. 742 del 27/01/2020, aggiornarlo e ricaricarlo 

sostituendo quindi il vecchio PFI.  

I docenti che nel corrente a.s. sono tutor di alunni già con PFI, devono utilizzare il file presente 

nell'archivio dell'a.s. 2018/19 (senza sostituirlo o rimuoverlo), aggiornarlo e ricaricarlo nella 

cartella dell'a.s. 2019/20. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Marrone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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PROCEDURA PER LA CREAZIONE DELLA CARTELLA COMPRESSA PER PC WINDOWS 

 

- Creare una cartella e nominarla con il cognome dell’alunno 

- Inserire nella cartella tutti i file relativi all’alunno (PFI in pdf e in word, Questionario di 

conoscenza, certificazioni, lavori di UdA, prodotti d’ingegno, …)  

- Selezionare la cartella con il tasto destro del mouse 

- Nel menu a tendina selezionare Invia a e successivamente Cartella compressa 

- Il file verrà salvato nella stessa directory della cartella originale e si chiamerà come 

quest’ultima. 

 

PROCEDURA PER LA CREAZIONE DELLA CARTELLA COMPRESSA PER MAC 

 

- Creare una cartella e nominarla con il cognome dell’alunno 

- Inserire nella cartella tutti i file relativi all’alunno (PFI in pdf e in word, Questionario di 

conoscenza, certificazioni, lavori di UdA, prodotti d’ingegno, …)  

- Selezionare la cartella con il tasto destro del mouse 

- Nel menu a tendina selezionare Comprimi “nome file” (al posto di “nome file” sarà indicato il 

nome del file o della cartella selezionata). Il file verrà salvato nella stessa directory della 

cartella originale e si chiamerà come quest’ultima. 

 

PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DELLA CARTELLA COMPRESSA SU SCUOLANEXT 

 

- Accedere al Portale Argo sezione Scuolanext: www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext 

- Effettuare il login con le credenziali da tutor comunicate in precedenza (per informazioni 

rivolgersi alla prof.ssa Palazzo) 

- Cliccare su Condivisione Documenti 

 
- Cliccare su Gestione Documenti  

 
- Aprire la cartella della classe dell’alunno e cliccare su Upload Documento 
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- Cliccare su Scegli file e caricare la cartella compressa dal computer, scrivere una Descrizione 

del file e cliccare su Conferma. 

 

 

- Selezionare la cartella appena caricata e cliccare su Condivisione Docenti 

 

- Assicurarsi che in corrispondenza del file vi sia il segno di spunta verde solo nella colonna 

Docenti 
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