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Gentili Docenti 

si riassumono qui le indicazioni relative alla Archiviazione di test e verifiche.  
 
1. Test e Verifiche svolte in presenza 
Tutte i test e verifiche scritte vanno depositate nell’apposito scaffale aperto in vicepresidenza entro sabato 12 
giugno. 
  
2. Test e Verifiche svolte in modalità a distanza 
Si ricorda che test e verifiche oggetto di valutazione a registro fatti svolgere agli alunni in Classroom - o 
comunque in modalità a distanza - dovranno essere consegnati per la conservazione nell'archivio digitale 
dell'istituto entro sabato 12 giugno. 
 
 Procedura di consegna per la conservazione in archivio digitale  

Le verifiche dovranno essere raccolte in un file zip (un file zip per ogni prova) e inviate tramite il modulo al 
seguente link: ARCHIVIAZIONE VERIFICHE SCRITTE 

Il file zip che raccoglie le verifiche dovrà essere nominato secondo il formato:  
[classe][sezione]-[materia]-[AAAA.MM.GG], es. 1A-2020.10.12 
dove la data (nell'ordine anno-mese-giorno) sarà quella dello svolgimento della prova.  

Il file zip sarà costituito come segue: 

A. Per le verifiche effettuate in Classroom: 
Il file dovrà contenere i compiti svolti dagli alunni e corretti dai docenti e il file csv delle valutazioni che 
Classroom consente di creare per ogni prova corretta.  

B. Per le verifiche svolte con Moduli: 
Il file dovrà contenere il file di Fogli delle risposte che il Modulo consente di esportare e gli eventuali file di 
risposta (immagini, audio, ecc.) raccolti. 

A integrazione delle consegne effettuate, a fine anno sarà necessario: 

1) Aggiungere come docente nelle Classroom l'account dell'archivio digitale dell'istituto: 
 repository@liceozucchi.edu.it.  

2)   Rinominare i moduli delle verifiche valutate nel formato  [classe][sezione]-[materia]-[AAAA.MM.GG], 
chiuderli alla ricezione di nuove risposte, e condividerli (insieme ad eventuali file di risposta) con 
l'account dell'archivio digitale dell'istituto: repository@liceozucchi.edu.it. 

 
Il professor Montrasio sarà a disposizione di chi desiderasse ulteriori chiarimenti nelle seguenti date:  
 Lunedì 24 alle ore 17.00 al seguente link 
 Lunedì 31 alle ore 17.00 al seguente link 
 La Dirigente Scolastica 
 Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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