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Circolare n. 15

Cagliari 09 settembre 2020
Docenti interessati
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Cancellazione account @liceoalberti.it dei docenti non più in servizio nel nostro istituto
nell’A.S. 2020-21

Si comunica che il liceo dovrà procedere alla cancellazione degli account con il dominio
@liceoalberti.it relativi ai docenti trasferiti in altre scuole o che, per qualsiasi motivo, non sono più
in servizio presso il nostro liceo dall’A.S. 2020-21.
Gli account resteranno ancora attivi fino al 15 settembre 2020, per permettere ai docenti di
caricare le prove di verifica dello scorso anno in una cartella di recovery condivisa.
Inoltre, sino a quella data, gli interessati potranno accedere ai documenti ed alle email, per
effettuare un eventuale backup personale delle mail e dei file presenti in piattaforma.
Una volta avvenuta la cancellazione degli account, i docenti non potranno più accedere con il
dominio dell’Alberti alla piattaforma G Suite for Education e, pertanto, i loro documenti e le mail
andranno persi.
Per effettuare il caricamento delle prove di verifica A.S. 2019/20 è stata predisposta una specifica
cartella su Drive condiviso. Le istruzioni per effettuare il caricamento dei compiti sono disponibili sul
sito istituzionale del liceo Alberti, nella sezione “In evidenza”, sulla parte destra della schermata
della Homepage.
Prima di effettuare il caricamento sul drive condiviso, è necessario salvare in locale sul proprio PC
tutto il materiale da trasferire, organizzandolo all’interno di una cartella principale.
Si raccomanda di effettuare il caricamento nei termini previsti.
Per un eventuale supporto, sarà possibile contattare i colleghi del Team dell’Innovazione.

Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

