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Ai docenti 

del Liceo Scientifico “G. Marconi” - Foggia 

Sedi 

 

Oggetto: consegna elaborati primo quadrimestre - formazione online a cura dell’Animatore 

Digitale  

 

 Considerato che il 31 gennaio 2022 si chiuderà il primo quadrimestre, si comunica che i 

docenti dovranno consegnare entro sabato 5 febbraio 2022 tutti gli elaborati cartacei e computer 

based eseguiti durante il primo periodo delle lezioni. La consegna degli elaborati cartacei sarà 

effettuata secondo la consueta modalità (rivolgendosi ai collaboratori scolastici in portineria). Per gli 

elaborati computer based si dovrà effettuare l’upload degli stessi seguendo la procedura di seguito 

indicata:    

 

1. creare una cartella per ogni classe; 

2. all’interno di ciascuna cartella inserire gli elaborati della classe (in caso di più 

elaborati creare più sottocartelle); 

3. selezione le cartelle delle varie classi; 

4. cliccare con il tasto destro del mouse sulle cartelle selezionate; 

5. cliccare su “invia a”; 

6. selezionare “cartella compressa”; 

7. rinominare la cartella compressa in “cognome docente_2021_22” (es. 

Rossi_2021_22); 

8. collegarsi al link https://forms.gle/aXLS4AZuMo32UJQXA ed effettuare 

l’Upload. 

 

Al fine di offrire una guida sulla procedura e sul corretto uso del RE, è stato previsto un 

incontro online, mercoledì 26 gennaio 2022, a cura dell’Animatore Digitale prof.ssa Tricarico, che 

fornirà ulteriori indicazioni/chiarimenti/approfondimenti sull’archiviazione dei compiti computer 

based eseguiti durante la DDI. 

La scansione oraria degli incontri sarà la seguente: 

 

Dipartimenti Orario  

Lettere, Scienze Motorie, Religione, 

Sostegno 

15.30-16.30 

Matematica e Fisica, Scienze, Inglese  

Filosofia, Diritto e Disegno 

16.30-17.30 

  

Il link di collegamento sarà inoltrato il giorno prima dell’incontro all’indirizzo @liceogmarconi.it. 
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