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Com. n. 210                                                Modena, 08/06/2020  

 

 

Ai docenti in uscita 

 

Si comunica ai docenti in uscita dal nostro Istituto Comprensivo che gli account Gsuite for Edu 

saranno eliminati definitivamente dal 1 al 15 settembre 2020. Saranno mantenuti attivi durante 

l’estate per eventuali comunicazioni. 

Nel caso aveste la necessità di trasferire o salvare i dati contenuti nei vostri account potete seguire 

due procedure: 

PER TRASFERIRE I DATI DA UN ACCOUNT ALL’ALTRO  

Google (senza entrare nel vostro account) 

Cliccare sul cerchio della vostra iniziale (o sulla vostra foto) a dx dei 9 quadretti 

Cliccare su Gestisci il tuo account  

Compare l’opzione “trasferisci i tuoi dati” 

Cliccare su Avvia trasferimento   

Inserire un account di destinazione  

Si illumina il pulsante INVIA CODICE  

La procedura rimanderà all’account scelto per ricercare tra le email il codice inviato  

Trovare l'email di Google  

Premere RICEVI CODICE DI CONFERMA 

Viene dato il codice, copiarlo e spostarsi sull’account Gsuite for Edu 

Nel campo del passaggio 2 inserire il codice che è stato assegnato  

Andare su VERIFICA  

Selezionare i contenuti da copiare e trasferire  

Avviare il trasferimento, confermare l’account e procedere  

Probabilmente ci vorrà qualche ora o qualche giorno. 

 

PER SCARICARE E SALVARE I DATI SUL COMPUTER IN USO (non trasferendoli a un altro 

account) 

Google (senza entrare nel vostro account) 

Cliccare sul cerchio della vostra iniziale (o sulla vostra foto) a dx dei 9 quadretti 

Cliccare su Gestisci il tuo account  
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Non scegliere l’opzione “trasferisci i tuoi dati” ma scorrere verso il basso fino alla voce SCARICA I 

TUOI DATI 

Selezionare o deselezionare le varie voci, poi cliccare su PASSAGGIO SUCCESSIVO  

Selezionare il metodo di recapito (email, Drive, Dropbox…)  

Scegliere il tipo di file, le dimensioni e cliccare su CREA ESPORTAZIONE 

La procedura potrebbe richiedere molto tempo, arriverà l'email quando l’archivio sarà pronto.  

 

 

L’Amministratore GSuite 

Maristella De Nigris 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof.ssa Silvia Zetti 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


