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Circ. n. 530 

Ai Docenti 

Agli Studenti rappresentanti di Classe 

Oggetto: Annuario a.s. 2019/2020 

PER I DOCENTI REFERENTI DEI PROGETTI 

I docenti sono cortesemente invitati a raccogliere il materiale (foto, elenchi partecipanti ai 

progetti e alle attività d’Istituto, ….) da pubblicare nell’annuario relativo all’a.s. 2019/2020. 

Tutte le foto dovranno essere in formato jpg e accompagnate da un’apposita didascalia che 

dovrà essere salvata in formato word, utilizzando il modello riportato nell’allegato n.1. 

Ogni progetto dovrà essere corredato di un breve articolo descrittivo, anch’esso redatto in 

formato word. 

Si ricorda che tutti i nomi dei file dovranno contenere una chiara indicazione del 

progetto a cui si riferiscono. 

 

PER GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Gli studenti rappresentanti di classe dovranno eseguire una foto, usando lo strumento di 

cattura per acquisire un’immagine che ritragga tutti i componenti della propria classe durante 

una video conferenza realizzata con Google Meet. Gli insegnanti che lo desiderano potranno 

accordarsi con i propri studenti per essere inclusi nella foto di classe.  

La foto dovrà essere salvata in formato jpg e accompagnata da un testo scritto in word che 

contenga i nomi e i cognomi delle persone ritratte: sarà necessario utilizzare il modello 

riportato nell’allegato n. 2. 

La foto e il documento word dovranno essere salvati con un nome che contenga l’indicazione 

della classe a cui si riferiscono (ad es. 5Gnr). 

 

Tutta la documentazione, di cui sopra, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

TOPS070007@istruzione.it, entro e non oltre sabato 23 maggio 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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