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CIRCOLARE N. 216    del  10/06/2020

Ai docenti e agli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria di primo grado
Ai Sigg. Genitori

Oggetto: Indicazioni svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

Con la presente si forniscono alcune indicazioni utili allo svolgimento dell’esame di Stato:

1.Si invitano alunni e genitori a prendere visione del calendario degli esami disponibile su Argo
bacheca;

2.Gli  alunni,  ai  quali  entro il  12/06/2020 verranno inviate  le  credenziali  d’accesso sull’account
personale con il dominio @icsmarconipalermo.edu.it , sono tenuti ad accedere all’aula virtuale in
orario e a presenziare per l’intera sessione (antimeridiana o pomeridiana) al fine di assicurare la
pubblicità, la trasparenza, l’imparzialità e la correttezza in tutte le fasi dell’esame. Agli stessi è fatta
richiesta  di  rispettare  le  regole della  netiquette  soprattutto  durante  i  colloqui  dei  compagni  per
garantire un clima sereno e proficuo e facilitare i lavori dei docenti del consiglio di classe;

3.Durante i colloqui gli alunni non impegnati nella presentazione dell’elaborato, avranno cura di
tenere il microfono disattivato per evitare fastidiose interferenze;

3. E’ vietato cedere le proprie credenziali a terzi o utilizzare credenziali delle quali si sia venuti
indebitamente in possesso;

4.  Si  invitano  i  Sigg.  Genitori  che  volessero  assistere  alla  presentazione dell’elaborato  a  non
interferire in alcun modo sul sereno svolgimento del colloquio;

5. Si diffidano gli intervenuti ad acquisire e a divulgare immagini, video e audio per scopi diversi da
quelli consentiti dalla legge ed è comunque fatto divieto della loro divulgazione per scopi che siano
lesivi del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e altrui.
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6. Si invitano alunni, genitori e docenti a verificare in tempo utile il corretto funzionamento del
computer  da  utilizzare  per  lo  svolgimento  dell’esame.  Si  consiglia,  altresì,  di  assicurare
l’alimentazione dello stesso per tutto il tempo necessario;

L’occasione è  gradita  per invitare   tutti  gli  alunni  ad affrontare questo momento con impegno,
diligenza e serietà. I vostri docenti vi accompagneranno con sensibilità e professionalità anche in
questo  giorno  e  condivideranno  con  voi  l’emozione  della  fine  di  questo  percorso  scolastico:
rendeteci ancora una volta fieri di voi.

Ad maiora semper !

Il Dirigente Scolastico
            Prof.ssa Rosalba Floria

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)
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