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CIRCOLARE N. 423 Sassari 10/06/2021 

 
Ai Docenti di tutte le classi 

 
Al DSGA 

 
ALBO 

 

 

OGGETTO: Modifica modalità consegna prove di valutazione per alunni con Giudizio Sospeso 
 

Si comunica un modifica delle modalità di consegna dei compiti per gli alunni con Giudizio 
Sospeso, già comunicati con circolare n. 404. 
In tale circolare la modalità indicata era la seguente: 
 

- Per gli alunni con Sospensione del Giudizio i docenti dovranno lasciare disponibili i compiti 

in formato editabile, secondo il modello allegato, da somministrare in fase di valutazione 

del recupero del Giudizio Sospeso, previsti a fine agosto. I compiti, in base alla normativa, 

devono essere personalizzati per ciascun alunno sulle carenze riscontrate in fase di scrutinio 

finale e comunicate alle famiglie con le note procedure previste sul registro elettronico Argo. 

 Il file dovrà essere depositato nella cartella condivisa: 
“Cartella ITI Angioy condivisa/Consigli di Classe/Classe relativa” 
Per distinguerli è importante che ogni docente personalizzi il nome del documento nel 
modo seguente: 
“COMPITI ALUNNI GIUSDIZIO SOSPESO - DISCIPLINA – NOME DOCENTE.docx” (o PDF) 

 

Rimane confermato in gran parte quanto indicato in precedenza ma con la seguenti variazioni: 
- nella cartella “Cartella ITI Angioy condivisa/Consigli di Classe/Classe relativa” ogni 

docente creerà una propria sottocartella denominata: COGNOME NOME . All’interno della 
cartella dovranno essere depositati i compiti degli alunni con Giudizio Sospeso in un file per 
classe e materia col nome già indicato in precedenza, cioè:  
“COMPITI ALUNNI GIUSDIZIO SOSPESO - DISCIPLINA – NOME DOCENTE.docx” (o PDF) 

- tale cartella, per motivi di riservatezza, andrà condivisa solo con la mail 
dell’amministratore di Gsuite, cioè itiangioy@itiangioy.org.  
TUTTE LE ALTRE CONDIVISIONI ANDRANNO RIMOSSE! 
 

Seguire le indicazioni del breve tutorial in coda alla presente. 
Per supporto rivolgersi al Team Digitale. 
               Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Luciano Sanna 
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BREVE TUTORIAL 
 
 

Passaggio 1 
 

 
 
Si aprirà la finestra sottostante dove effettuare il Passaggio 2: 
 

Passaggio 2 

 
 
 

1 - Creare 

cartella con 

COGNONE 

NOME 

DOCENTE 

2 – Cliccare su 

CONDIVIDI 

3- Rimuovere tutte le 

condivisioni tranne 

quella con 

ADMINISTRATOR  

mailto:SSTF010007@istruzione.it
http://www.itiangioy.edu.it/

