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CIRCOLARE  N°   263 
 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Personale ATA 
Albo 

Sito Web 
  

Oggetto: Piattaforma Google Suite: consigli operativi fine anno scolastico per Archiviare un 
corso 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

COMUNICA 
 

Che, al termine dell’anno scolastico, tutti i docenti dovranno archiviare i corsi creati in G-Suite. 
 
Archiviare un corso di Classroom significa che non può essere aggiornato ma il corso risulterà 
archiviato per tutti gli studenti e gli insegnanti che l'hanno seguito. I file del corso non verranno 
eliminati ma rimarranno all’interno di una cartella su Google Drive.  
I docenti sono pregati di seguire le istruzioni sotto riportate entro e non oltre 7 giorni dalla 
presente circolare. 
 
ISTRUZIONI 
Segui i passaggi al link, accedendo con il tuo account istituzionale 
nome.cognome@ipsseoapittoni.gov.it, 
https://sites.google.com/ipsseoapittoni.gov.it/tutorialbyilariadesiderio/ pagina Archiviazione corsi 
 

 ARCHIVIARE un corso: vai sul pannello dei corsi, trova il corso da archiviare di cui sei 
proprietario (coordinatori o chiunque abbia creato il corso) e clicca sui tre pallini verticali 
accanto al nome del corso , premi  Archivia. 

https://sites.google.com/ipsseoapittoni.gov.it/tutorialbyilariadesiderio/
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 TRASFERIRE la proprietà di un corso (SOLO SE NECESSARIO) : prima di fare l’archiviazione 

andare in Persone e scegliere un docente e cliccare sui tre pallini verticali accanto al suo 
nome e premere il comando Rendi Proprietario del corso (nel caso di corsi creati da docenti 
non più in servizio presso la nostra Istituzione Scolastica) 
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 SPOSTARE cartella Drive Corso: selezionare la cartella Drive del corso e poi premi sul 
comando Sposta per spostarla nella cartella Classroom_Archivio 2020-2021 presente in Drive 
Condivisi con me. 
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 NASCONDERE Calendario Corso: apri sul corso il relativo calendario, in basso a sinistra 
compariranno tutti i calendari, seleziona il calendario del corso e clicca sui tre pallini verticali 
accanto al nome del calendario e premi Nascondi dall’elenco 

 

 
 

 
Si ringrazia per la proficua collaborazione. 

 

 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ssa Rosanna ROSA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


