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Avviso n. 49 

Ad alunni e genitori classi III scuola secondaria 

Ai docenti classi III scuola secondaria 

Al DSGA 

All'Albo 

Oggetto:Esami di stato I ciclo. Termine e modalità presentazione elaborati.  

Come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021, l’elaborato d’esame deve essere 

trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro le ore 23.59 del7 giugno 2021. 

I candidati faranno pervenire l’elaborato in modalità digitale attraverso il registro elettronico 

"Nuvola", usando l'apposita voce "Tesine esame I ciclo" presente nella sezione "Documenti ed 

Eventi".  

 
ISTRUZIONI PER GLI ALUNNI: COME CARICARE L’ELABORATO D’ESAME SU NUVOLA  

 

Dopo aver effettuato l'accesso in area tutore seguire i seguenti passaggi: 

 

1) cliccare nel menù di sinistra come mostrato nell’immagine su ELABORATO ESAME: 
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2) L'alunno candidato potrà inserire tutte le informazioni del proprio elaborato 

popolando i campi disponibili. 

  a) Oggetto (campo obbligatorio) 

  b) nel campo Note / link è possibile inserire link a materiali aggiuntivi caricati 

in piattaforme di file-sharing (Google Drive, OneDrive, Youtube, DropBox) 

  c) nella sezione Allegati si possono aggiungere uno o più allegati fino ad uno spazio 

massimo di 50 mb (per elaborati più grandi si consiglia di usare la condivisione del 

link del punto "b") 

  d) con il tasto "CLICCA O TRASCINA UN FILE PER CARICARE" è sempre possibile 

aggiungere un ulteriore allegato.  

  e) Finito il caricamento fare INVIA per confermare invio dell’elaborato.  

N:B: L’elaborato tesina, una volta inviato, non potrà più essere modificato o 

cancellato. E' possibile inviare un solo elaborato per alunno (costituito anche da più 

file ma caricati contemporaneamente, non in tempi successivi). 

3) Il tutore/studente avrà un messaggio di avvenuto invio e potrà controllare quanto 

inviato nella schermata generale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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