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- A tutto il personale dell’IC1 

 
- A tutti i genitori degli alunni 

dell’IC1 
                                                       

 

Oggetto: Sospensione utenze G-Suite e archiviazione Classroom 

 

PER DOCENTI, GENITORI E ALUNNI  

A partire dal 12 luglio 2022 verranno archiviati tutti i corsi di Google Classroom relativi 

all’anno scolastico 2021/2022. 

A seguito dell’archiviazione, docenti e alunni non potranno pubblicare materiali e 

messaggi, ma avranno la possibilità di accedere ai contenuti presenti nell’aula virtuale per 

una loro eventuale consultazione (ad esclusione degli studenti delle classi terze della 

secondaria e dei docenti con contratto a tempo determinato con account sospeso).  

Per visualizzare i corsi archiviati, occorrerà accedere con le proprie credenziali istituzionali 

su Classroom, cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra e successivamente su 

“corsi archiviati”. 

Si ricorda che tutti i materiali prodotti nel corso dell’anno scolastico sono presenti anche 

all’interno della cartella “Classroom” del proprio spazio Drive. 

 

PER DOCENTI E PERSONALE ATA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  

A partire dal 16 luglio 2022 verrà sospeso l’account G-Suite del personale con contratto a 

tempo determinato fino al 30 giugno 2022. Dal 1 settembre 2022 verranno sospesi gli 

account del personale con contratto fino al 31 agosto 2022. Gli utenti con account sospeso 

non potranno ricevere email, inviti dal calendario, file e accedere agli altri servizi della 

piattaforma G-Suite for Education. 

Pertanto, gli utenti interessati sono invitati a scaricare e a salvare sul proprio pc i materiali 

e i file di proprio interesse da Google Drive e dalla casella di posta istituzionale Gmail entro 

la data indicata. 
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I file possono essere scaricati manualmente: tasto destro del mouse – scarica. 

PER ALUNNI DELLE CLASSI IN USCITA DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E 

ALUNNI TRASFERITI IN ALTRO ISTITUTO 

A partire dal 16 luglio 2022 verranno eliminati gli account istituzionali degli studenti delle 

classi terze della secondaria e di eventuali alunni trasferiti in altra scuola. Gli utenti con 

account eliminato non potranno ricevere email, inviti dal calendario, file e accedere agli 

altri servizi della piattaforma G-Suite for Education. Tutti i file di proprietà degli utenti 

saranno definitivamente eliminati. 

Pertanto, gli utenti interessati sono invitati a scaricare e a salvare sul proprio pc i materiali 

e i file di proprio interesse da Google Drive entro la data indicata. 

Per scaricare i file, accedere con le proprie credenziali istituzionali a Google Drive, 

selezionare i file di proprio interesse, cliccare con il tasto destro del mouse e 

successivamente su “scarica”. 

Cordialmente 

 

 

 

Montichiari 29/06/2022 

 

   

 

                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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