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Agli Alunni 
delle classi Terze 

Carducci e Sola 
e 

ai loro Genitori 
 

 

 

Cari Alunni, cari Genitori, 

    Mercoledì 10 Giugno avranno inizio gli incontri di presentazione in 
modalità telematica degli elaborati già inoltrati a tutti i docenti delle vostre classi. 

Credo sia inutile ricordarvi che si tratta di un esame, il vostro primo Esame di Stato, e che 
come tale deve essere affrontato con serietà e impegno massimi. L’Esame quest’anno deve essere 
svolto a distanza, ma l’atteggiamento che si richiede a ciascuno di voi non può che essere serio e 
rispettoso come se si fosse in presenza.  

Tutti voi Alunni riceverete i codici per collegarvi con i vostri insegnanti nella data e 
nell’orario calendarizzati e comunicati alle vostre famiglie tramite Classeviva. 

Un giorno o due prima della vostra presentazione dovete controllare che il microfono e la 
videocamera siano perfettamente funzionanti per presentarvi davanti alla commissione e 
meritarvi una valutazione corretta e accurata. L’Esame di Stato va affrontato mostrando a viso 
aperto e a voce piena la propria preparazione. I docenti hanno già preso visione degli elaborati, 
pertanto non vi si richiede di mostrarli, bensì di illustrare il vostro lavoro guardando i professori 
che sono lì per ascoltarvi. 

Se avete piacere di invitare un compagno o una compagna alla vostra presentazione, 
potete condividere il link con uno di loro, ma dovete ricordarvi di scrivere alla vostra coordinatrice 
di classe il nome della persona che avete invitato perché la professoressa la possa ammettere ad 
assistere in silenzio. Voi Genitori, se sarete in casa, potrete rimanere nella stessa stanza ed 
ascoltare, ma vi chiediamo di non utilizzare altri dispositivi per non confondere o distrarre chi sta 
affrontando il proprio Esame. 

Infine, come già precedentemente comunicato, vi chiedo di ricordare che le immagini degli 
incontri di presentazione degli elaborati per l’Esame hanno scopo didattico e finalità strettamente 
istituzionale, ai sensi degli artt. 96-97 L. 633/41. È pertanto vietato utilizzare le immagini 
riprodotte per fini differenti dalle finalità sopra esposte, intendendosi tali ad esempio fotografie, 
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riprese, download personali. Chiunque, in spregio a quanto sopra, non si attenesse alle presenti 
disposizioni sarà personalmente responsabile delle violazioni di cui all’art. 10 C.C., anche in caso di 
un’eventuale diffusione pubblica o comunicazione a terzi del medesimo materiale, ovvero, del 
trattamento illecito di dati di cui all’articolo 167 cod. Privacy, così come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 e comunque di qualsivoglia violazione in ambito privacy, rispondendo in proprio di tutte 
le eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che penale. 

Cari ragazzi, vi auguro per l’ultima volta di vivere con l’Esame una bellissima esperienza che 
vi possa rendere fieri di voi stessi e che vi accompagni nel proseguimento degli studi e nella vita. 

Cordiali saluti a tutti,   
 

il Dirigente Scolastico 
     Maria Tedeschi 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica 
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