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 Oggetto :Chiusura classroom a. s. 2020/2021 

 

A partire dal 1 luglio 2021 gli account del personale trasferito, dei nuovi pensionati, degli 

alunni di classe 3° della scuola secondaria (A.S. 2020-21) e degli alunni accreditati e 

trasferiti in altre istituzioni scolastiche verranno eliminati. 

 

Gli account dei docenti con contratto a tempo determinato saranno sospesi ed 

eventualmente riattivati in caso di nuova nomina presso l’I.C. Botta. 

 

Fino alla data del 30/06/2021 sarà possibile scaricare/salvare autonomamente i documenti 

presenti nel proprio account. 

 Si invitano i docenti coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di I grado in 

uscita di informare le famiglie e gli alunni di tale disposizione. 

 

Si invitano inoltre i docenti proprietari delle Classroom anno scolastico 2020-21 a procedere 

all’archiviazione delle suddette classi entro il 30 giugno 2021, effettuando questa semplice 

procedura: 

 

accedere a Classroom,    cliccare sui tre puntini  
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e poi archiviare 

  
 

 

 

 

NB: Il docente proprietario è l'insegnante che ha creato la classe e può essere individuato 

accedendo alla Classroom / sezione "Persone" (accanto al nome del docente proprietario 

non compaiono i tre puntini), come da figura: 

 
 

I docenti coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di I grado sono invitati a 

scaricare, sull'apposita pen drive da richiedere al DS, gli elaborati degli alunni depositati 

nelle classroom create appositamente per gli esami di stato entro il 30 giugno 2021, per gli 

adempimenti del caso.  

Successivamente provvederanno all’archiviazione delle suddette classi. L’account dei 

coordinatori classi terze sarà eliminato a partire dal 1 luglio 2021. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sebastiano Spiraglia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 


