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COMUNICAZIONE N.344 
 
OGGETTO: CONSEGNA ELABORATO CLASSI TERZE – ESAMI DI FINE PRIMO CICLO 
 
Si comunica che sulla piattaforma Teams di Microsoft Office 365, sono stati creati nuovi teams 

denominati “2020-21 3X Licenza Media” composti da tutti gli alunni della classe terza e da tutti i 

componenti del consiglio di classe. 

In ciascun gruppo sarà assegnata agli alunni dall’AD Prof.ssa Zaconte un’attività (assignment) 

denominata “Consegna dell’elaborato per l’esame di Licenza Media” dove ciascun alunno dovrà 

caricare il lavoro preparato che, in sede d’esame, sarà oggetto di presentazione e discussione. 

Nell’attività si potranno allegare files fino a 50MB. Per elaborati/video superiori a 50MB sarà 

possibile caricare i lavori direttamente in “file” del Team o condividere il link. 

Si ricorda che, come disposto dall’OM n.52 del 3 marzo 2021, la scadenza prevista per la consegna 

è fissata per il giorno 7 giugno 2021. Pertanto, l’attività ha impostata come data di apertura il 4/6 

alle 8.30 e come data di chiusura il 7/6 alle 23:59, periodo in cui sarà possibile, per ogni alunno, la 

consegna dell’elaborato. 

 

ISTRUZIONI PER CONSEGNARE L’ELABORATO 

L’alunno, nella sezione Attività del suo Team, visualizzerà la schermata seguente (con le istruzioni 

e la data di scadenza), in cui appare il comando “Aggiungi lavoro”:  
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Cliccando su “Aggiungi lavoro” si apre una schermata da cui, cliccando su “Carica da questo 

dispositivo”, si può scegliere il file o i files da caricare. Una volta caricati i files l’alunno per 

consegnare il suo lavoro dovrà cliccare su “Consegna” (freccia verde nell’immagine in altro). 

Ciascun file dell’elaborato dovrà essere nominato nella seguente maniera “NOME COGNOME 

ALUNNO_TITOLO DELL’ELABORATO” (se ci sono più files basta aggiungere la numerazione accanto 

al “titolo dell’elaborato” per ciascun file). Nel caso in cui un alunno decida di presentare all’esame 

un prodotto realizzato manualmente, si richiede di caricare tra i files dell’elaborato la foto dello 

stesso. 

I colloqui relativi alla presentazione dell’elaborato si svolgeranno in presenza. Seguiranno 

indicazioni relativamente alle modalità e al calendario. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuliana ProiettiZaccaria 

Firma autografaomessa  
ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  

 


