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Circ. n. 283/SS1°g Milano, 6 giugno 2020 

Agli alunni delle classi terze 
Scuola Secondaria di 1° grado

Oggetto: Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione – Consegna/invio dell’elaborato

La consegna dell’elaborato in formato digitale (art. 3-6 dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020 e circ. n. 260
del 20/05/2020) dovrà avvenire entro Venerdì 12 giugno 2020.
Il  file  potrà  essere  in  formato  immagine  (JPEG,  PNG),  video  (MP4,  MPEG-4),  testo  (PDF),
presentazione (power point, presentazione Google, libre office, open office).
Il  file  dell’elaborato  dovrà  essere  rinominato  come  segue:  COGNOME-NOME-3sez-TITOLO-
ELABORATO
L’elaborato dovrà essere caricato nella Classroom denominata “Esame 2019-2020-Classe-3”

Accesso, tramite account di Istituto, a Classroom: Esame 2019-2020-Classe-3
Accedere al proprio account di Istituto e aprire l’applicazione Classroom (se è il primo accesso
cliccare su STUDENTE)
Apparirà ESAME 2019-2020- CLASSE-3 e il pulsante ISCRIVITI su cui cliccare 



Dopo  aver  cliccato  su  Iscriviti si  aprirà  la  pagina  chiamata  “Stream”,  nella  quale  troverai  un
messaggio di benvenuto e un nuovo compito assegnato: Consegna elaborato

Clicca sul post nuovo compito per entrare nella pagina dedicata. Troverai la data di scadenza (12
giugno), il titolo del compito “Consegna elaborato”, le istruzioni per la consegna. 
Per caricare e consegnare vai nella sezione Il tuo lavoro e clicca su “Aggiungi o crea”



Per caricare, scegli dove hai salvato l’elaborato, se nel tuo Drive o nel tuo dispositivo

Se  l’elaborato  è  stato  salvato  nel  tuo  dispositivo  clicca  su  File,  si  aprirà  una  finestra  come
nell’immagine. Clicca su Selezione file dal dispositivo



Si aprirà una finestra simile a questa. Cerca il file che avrai rinominato con “COGNOME-NOME-3-
TITOLO-ELABORATO” e clicca su Apri 

il file dell’elaborato è pronto per essere caricato. Clicca su carica



Nella pagina del compito nella sezione il tuo lavoro troverai il compito assegnato caricato e pronto
per essere consegnato.

clicca su Consegna per confermare la trasmissione dell’elaborato



Avvenuta la trasmissione ai tuoi docenti dell’elaborato nella finestra compito, sezione il tuo lavoro
troverai la dicitura Consegnati, invece di Assegnati

Seguendo questa procedura avrete la  certezza  di  aver  consegnato  l’elaborato  ai  docenti della
classe rispettando la scadenza stabilita del 12 giugno.
Nella stessa Classroom troverete il post per la Presentazione orale dell’elaborato, per la quale sarà
utilizzata l’applicazione Meet di G Suite e che sarà oggetto di una successiva comunicazione.
.

Il Dirigente Scolastico
prof. Giorgio Pietro Sturaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993


