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OGGETTO: istruzioni per la consegna dell’ elaborato Esame I ciclo a.s 2019-2020 (online,   su   

Registro Nuvola  )  

Con la presente  si informa che da lunedì 26/05/2020 è atva l’estensione sul

registro  eletronico  che  permete  il  deposito  dell’elaborato  fnale  del  percorso

scolastico  della  scuola  secondaria,  afnchè  sia  possibile  visionarlo  da  parte  del

Consiglio di classe di riferimento e dal Dirigente scolasticoo

Operativamente, una volta eseguito l’accesso con le  credenziali  del tutore,

sarà  possibile  accedere  alla  sezione  per  il  deposito  dell’elaborato  dalla  voce

“Argomenti – eventi – documentii, e successivamente nel comando “Elaborato –

tesina esamei (fig. 1)
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Una volta entrati nello spazio dedicato, per inserire l’elaborato bisogna 

selezionare la voce “crea nuovoi (fig. 2)

A questo punto si accede alla maschera di inserimento dell’elaborato dove è

possibile  indicare  una spiegazione generale  dello  stesso (poeo  Titolo),  uno  spazio

dove aggiungere un eventuale link di una piataforma di sharing esterna a Nuvola,

per elaborati maggiori di 50mb (poeo Google Drive, Dropbox, Drive microsof, ecc…),

infne, per depositare l’elaborato fnale (dimensione minore di 50mb), selezionare la

voce “flei per aggiungere il  fle desiderato; concludere l’operazione cliccando su

“Salvai (fig. 3i)o
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Inoltre, in merito a quanto in oggeto si ricorda che:

 lo spazio massimo utilizzabile per ogni alunno è di 50mb, in un'area dedicata,

diretamente

 in area tutore/studente;

 il candidato potrà anche condividere link ad elaborati caricati in piataforme di

fle-sharing per una tesina più  grande di 50mb;

 la tesina potrà essere visibile al coordinatore o a tut i docenti del consiglio di

classe;

 la tesina inviata, dopo esser stata presa in carico dai docenti, non potrà più 

essere modifcata dall'alunno;

 ogni tesina sarà caricata in totale sicurezza rimanendo negli  archivi  digitali

dell'Istituto,  sempre  accessibile  dai  soli  docenti autorizzati e  dal  Dirigente

Scolasticoo

Cordiali saluti   La Dirigente scolastica 

Angela Casolari 
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Titolo

Spazio per link di piataforma sharing esterna (fle   50mb)

Inserimento elaborato in nuvola (dimensione < 50mb)

(fig. 3i)
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