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Circolare n. 328 

Agli alunni delle classi terze (S.s.1°g) e loro genitori 

Ai docenti delle classi terze (S.s.1°g) 

Al R.E. DOCENTI/FAMIGLIE 

Al sito web 

 

Oggetto: esami di stato del primo ciclo. Disposizioni organizzative in relazione alla consegna degli 
elaborati 

Al fine di predisporre le cartelle in Google Drive, utili a caricare gli elaborati entro il 10 giugno p.v. 
si precisa quanto segue: 

- È necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica gmail. 
 
1. GENITORI/DOCENTI IN POSSESSO DI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA GMAIL 

I docenti ed i genitori in possesso di un indirizzo gmail compileranno la tabella allegata alla 
presente e la inoltreranno entro e non oltre venerdì 29 p.v. alla casella di posta istituzionale 
(taic80400q@istruzione.it) per consentire all’assistente tecnico di abilitare gli interessati alla 
rispettiva cartella drive. 

2. GENITORI/DOCENTI NON IN POSSESSO DI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA GMAIL 

I docenti ed i genitori non in possesso di un indirizzo gmail dovranno provvedere alla registrazione 
finalizzata alla creazione di detto account di posta elettronica.  

A tal uopo, la professoressa Maria CASTELLANO, in qualità di Animatore Digitale provvederà a 
fornire le istruzioni attraverso un tutorial reso disponibile nella sezione del sito web – ESAMI DI STATO 
DEL PRIMO CICLO. 

Una volta generato l’account gmail si procederà alla compilazione della tabella allegata alla 
presente da inoltrare entro e non oltre venerdì 29 p.v. alla casella di posta istituzionale 
(taic80400q@istruzione.it) per consentire all’assistente tecnico di abilitare gli interessati alla 
rispettiva cartella drive. 

                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Caterina BAGNARDI 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 
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