
 

Ai Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
Agli alunni delle classi terze e alle loro Famiglie 

Agli Atti 
 
OGGETTO: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI IN SEDE DI COLLOQUIO. - INTEGRAZIONE. 

Al fine di certificare la procedura di acquisizione dell'elaborato per gli esami di Stato di I grado in 
modalità telematica è stata predisposta una nuova funzione sul Registro elettronico CLOUD.  

La funzione "Richiesta elaborati" consente al Coordinatore di classe di inviare la richiesta di 
presentazione dell'elaborato all'alunno, sull'argomento precedentemente concordato, attraverso l'invio di 
un semplice messaggio in piattaforma. 

L'alunno può rispondere caricando un file (Word, Excel, Power Point, Zip ad eccezione di quelli con 
estensione .exe) dalle dimensioni massime di 500Mb.  

Pertanto, gli studenti vorranno avvalersi di questa opportunità e considerare NON più valida 
l’indicazione di inoltrare una mail all’indirizzo di posta certificata della scuola con un peso di 25 Mb.  

Restano valide tutte le altre indicazioni fornite in precedenza non oggetto della presente 
integrazione.   

Si ricorda che elaborato sarà consultabile dal Consiglio di classe nella sezione documenti e che nella 
sezione Assistenza del Registro Elettonico Cloud è presente la Guida per i Docenti. 

I Professori daranno l’informazione agli alunni e alle loro famiglie mediante avviso in Google 
Classroom e tramite annotazione all’interno del Registro Elettronico.  

 
Distinti saluti 
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