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Ai docenti SSIG 

      Agli studenti ed alle famiglie SSIG 

      Ai docenti della scuola primaria interessati  

dei plessi di Torri, Tarano, Stimigliano e Selci 

      Agli studenti ed alle famiglie interessati  

della scuola primaria  

dei plessi di Torri, Tarano, Stimigliano e Selci 

Alla DSGA 

Al personale dello staff assistenza tecnica 

 

 

CIRCOLARE N. 137 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SULLA PIATTAFORMA G-SUITE 

 

In occasione della fine del presente anno scolastico e in vista delle operazioni preliminari da svolgere 

all’inizio del prossimo anno si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni agli interessati: 

 

STUDENTI E FAMIGLIE  

 

➢ Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado dovranno provvedere entro 60 

giorni dalla data odierna a salvare i dati di proprio interesse su altro supporto personale, perché 

le loro utenze, nella scadenza sopra indicata, verranno definitivamente cancellate e con esse 

tutti i dati associati. Si ricorda che né i docenti né l’animatore digitale hanno accesso ai dati 

caricati dagli alunni nelle loro utenze e non condivisi coi docenti stessi, quindi solo gli studenti 

possono eseguire il salvataggio.  

➢ Gli studenti non dovranno per nessuna ragione annullare l’iscrizione alle classi frequentate. 

 

DOCENTI E PERSONALE DELLO STAFF DI ASSISTENZA TECNICA 

 

I docenti dovranno provvedere ad effettuare il salvataggio dei dati degli studenti oggetto di 

valutazione da Classroom ad un’altra cartella sul proprio drive personale, senza ovviamente 

cancellare le informazioni presenti su Classroom. 

Effettuato il backup dei dati come sopra indicato, i docenti potranno valutare l’opportunità di 

archiviare i corsi svolti (v. guida). 

N.B. Gli studenti non possono annullare la registrazione a un corso che è stato archiviato. Quando il 

corso viene archiviato i materiali possono soltanto essere consultati, ma non 

modificati/aggiunti/cancellati. 

Si suggerisce ai docenti anche la visione del seguente tutorial 

 

mailto:rimm029002@istruzione.it
mailto:RIIC80800X@pec.istruzione.it
http://www.icforumnovum.edu.it/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://youtu.be/Oa4VLys1dME




 

DOCENTI CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO 

 

I docenti con incarico a tempo determinato dovranno provvedere ad effettuare il salvataggio dei propri 

dati personali, come da raccomandazioni sopra fornite agli studenti. Le loro utenze tuttavia non 

verranno cancellate, ma sospese per almeno un anno. 

 

COORDINATORI E REFERENTI DI PLESSO 

 

Coordinatori e referenti di plesso dovranno trasferire nelle cartelle condivise le liberatorie a suo tempo 

raccolte: la segreteria provvederà poi a prelevarle e a protocollarle, quindi si prega di avvertire quando 

il materiale sarà pronto sul drive. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 


