
 
Prot. N.  20439 /VII                                                                                                    Marcianise, 18/11/2022 

Ai docenti delle classi prime, seconde , terze, quarte e quinte 

dell’Istituto Professionale Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy 

dell’Istituto Professionale Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 

dell’I.S.I.S.S “G.B. Novelli” 

di Marcianise 

 

COMUNICAZIONE N.95 

Oggetto: Pubblicazione Presentazione PFI a. s. 2022/2023 

Facendo seguito all’incontro del giorno giovedì 27 ottobre 2022 convocato con comunicazione N. 44 prot. 

n.17948/VII del  8 ottobre 2022 , il cui ordine del giorno è stato integrato da successiva comunicazione N.68 

prot. 19133/VII del 27/10/2022, si rende noto  ai docenti in indirizzo  che la presentazione relativa ai 

Progetti Formativi Individuali per l’a.s. 2022/2023 illustrata durante il suddetto incontro è disponibile 

nella sezione Didattica --→Condivisione documenti --→ Altri docenti ( A.Palumbo) del registro 

elettronico Didup Argo nella cartella denominata “ PROFESSIONALI documenti necessari allo 

svolgimento dei consigli di classe  Novembre 2022” 

 
 

 

I docenti succitati sono invitati a consultare attentamente il documento suddetto in quanto guida operativa 

per la redazione /aggiornamento del PFI nei consigli di classe di prossima convocazione 

 

Ciascun docente provvederà a redigere /aggiornare i  PFI ,relativamente alla propria disciplina, degli alunni 

delle classi loro assegnate per l’a.s. 2022-2023, direttamente on-line accedendo a  google drive attraverso la 

condivisione delle cartelle contenenti i PFI delle  singole classi . Il  prof. Barone Giuseppe provvederà a 
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trasmettere l’ e-mail  di invito a contribuire alla  condivisione delle suddette cartelle ai docenti citati in 

intestazione, per ciascuna  classe assegnata ,  presso il proprio indirizzo di posta istituzionale  

nome.cognome@istitutonovelli.edu.it  

La schermata della citata e-mail di invito si presenterà così come di seguito rappresentata 

 

 

 

 

 

Per qualsisi indicazione e/o chiarimento in ordine alla questione è possibile avere quale riferimento la 

prof.ssa Silvana Merenda 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emma Marchitto 

 


