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Ai Docenti 

 
Al DSGA 

Al sito web 
 
OGGETTO. GSuite for Education per adempimenti di fine anno scolastico 
 

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento adottate, la consegna 
dei materiali di fine anno (relazione finale, programma svolto, PIA, PAI, etc.) da parte dei docenti delle classi 
non terminali (per quelli delle classi Quinte tali adempimenti sono sostituti dalla redazione del Documento del 
Consiglio di classe) avverrà in modalità telematica mediante l’applicativo Drive della piattaforma GSuite for 
Education, utilizzando l’account con dominio ipssalocri.edu.it, come di seguito descritto: 

 ogni coordinatore delle classi intermedie dovrà creare sul proprio Drive una cartella da condividere 
con il proprio Consiglio di Classe, all’interno della quale dovrà inserire il file del PAI della classe 
(generato dopo lo scrutinio finale) e del PIA (secondo il modello che sarà inviato via mail), nonché una 
cartella per la raccolta delle relazioni finali e una per i programmi svolti; per i coordinatori delle classi 
Quinte è già stata creata una cartella in cui condividere il materiale per gli esami di Stato; 

 ogni docente delle classi intermedie dovrà caricare all’interno della cartella condivisa con il proprio 
Consiglio di classe i materiali da consegnare; dovrà poi completare il PIA, limitatamente alla propria 
disciplina. 

Al fine di agevolare i docenti nelle suddette operazioni, si suggerisce di consultare guide esplicative e tutorial 
creati ad hoc e presenti sul web, fra cui si segnalano: 

 https://bit.ly/3cAmSQ1 (Video su Google Drive) 
 https://bit.ly/2XCbYEU (Guida di Google su Drive) 
 https://bit.ly/371M80e (Video su Documenti Google) 
 https://bit.ly/3cBa4ZF (Guida di Google su Documenti) 

Inoltre, il Team digitale incontrerà tutti i coordinatori di classe (compresi quelli delle classi Quinte) in 
videoconferenza il prossimo lunedì 8 giugno c.a. alle ore 15:30, per supportarli nelle operazioni da eseguire 
sulla piattaforma; i coordinatori, così formati, potranno, a loro volta, fornire supporto agli altri docenti, fermo 
restando, ovviamente, la sperimentata disponibilità del Team digitale. Per la videoconferenza sarà utilizzata, 
come di consueto, l’applicazione Meet; i docenti troveranno sulla propria email il link per il collegamento alla 
riunione. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
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