
 

 

Circolare n. 120                                                                                                  Celenza Valfortore, 13/07/2021 

A tutti i docenti  

a tempo indeterminato e determinato 

 

Oggetto: Adempimenti G Suite a.s. 2020.21 

Al fine di ripartire per l’a.s. 2021/22 nella maniera più adeguata nell’uso della piattaforma G Suite For 

Education si ritiene dare indicazioni utili ai docenti per una corretta archiviazione dei documenti. 

Anche se sarebbe stato necessario definire le procedure all’inizio del trascorso anno scolastico, si ritiene 

comunque utile fornire ai  docenti, di ruolo e non, consigli utili nel merito. 

Per le operazioni di seguito indicate si può far riferimento ai tutorial pubblicati sul sito dell’Istituto (sez. 

DOCENTI). 

Si consiglia, partendo dalla “Home page” di Classroom, di: 

- Ordinare il materiale contenuto nella cartella “Drive”. Si possono creare al suo interno cartelle (ad 

esempio “ITALIANO 2020-21”) entro cui conservare il materiale relativo al trascorso a.s. per ogni 

classroom; 

- Ripulire CALENDAR. Siccome si crea in automatico un calendar per ogni classroom è necessario 

eliminare i calendar creati; 

- ARCHIVIARE una Classroom o eliminarla. Nel caso un docente non sarà più in servizio presso il 

nostro istituto è consigliabile “affidare” la classe al coordinatore il quale, dopo esser divenuto 

“titolare” del corso potrà eliminare il docente non più in servizio ed archiviare il corso. La stessa 

procedura potrà essere seguita per cedere la classroom ad un collega; 

- RINOMINARE una classroom (ad esempio da classe 1a a 2a); 

Discorso a parte va fatto per le prove di verifica su Classroom o con Goole Moduli. Al fine di creare un 

archivio di sicurezza per conservare le verifiche  procedere per ogni Classroom > Lavori del corso> 

CARTELLA DRIVE DEL CORSO. La procedura corretta e completa è presentata nel tutorial presente sul sito 

dell’Istituto (Archiviazione compiti Classroom). 

Le verifiche, essendo atti amministrativi, devono essere conservate per un’eventuale consultazione. La 

procedura indicata nel tutorial porta alla creazione di file zip o pdf che devono essere inviate alla Segreteria 

dell’Istituto. 

Infine, per coloro che lo desiderano, è possibile trasferire i file ad un altro indirizzo di posta elettronica o 

scaricare il materiale di Classroom. Questa procedura è indicata soprattutto per i docenti che presteranno 

servizio presso altre sedi. Le indicazioni operative sono indicate nel tutorial presente sul sito dell’Istituto. 



Si consiglia di effettuare le operazioni indicate entro il 31 luglio 2021. Dal 1 agosto 2021 gli account saranno 

sospesi o eliminati. Per cui dal 1 agosto 2021 non sarà più possibile alcuna operazione sulla piattaforma  G 

Suite For Education dell’Istituto. 

Si confida in un puntuale adempimento di quanto descritto. 

 

                   IL REFERENTE DDI                                                                      

    f.to       prof. Stefano GESUALDI                                                                                 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof. Matteo CAPRA       

                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

  


