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Ai docenti dell’ultima classe
liceo classico e liceo artistico

Oggetto: documento del 15 maggio

In riferimento alla predisposizione del Documento del 15 Maggio si invitano i Docenti ad attenersi
scrupolosamente a quanto segue:
- Indicazioni del Garante della Privacy( nota del 21/03/2017 prot. n. U.0010719, già portata alla Vs
attenzione, ma che ad ogni buon conto si allega), circa la diffusione dei dati personali riferiti agli studenti. In
particolare dal documento emerge che “……non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di
fornire alla Commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad
orientare la Commissione stessa nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile
agli studenti esaminandi.”
- D.P.R. n. 323 dei 23.07.98 con particolare riferimento all’art.5 che testualmente recita : “I Consigli di
Classe entro il 15 maggio elaborano per la Commissione di Esame un apposito documento che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati, e gli obiettivi raggiunti.”
Si ricorda inoltre che la prevista pubblicazione all’albo dell’ istituto, è stata superata per effetto dell’art. 32,
comma 1, della Legge 69/2009, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui siti informatici,
pertanto i documenti andranno consegnati anche in formato digitale entro sabato 12 maggio 2017 in modo
da permettere la pubblicazione sul sito della scuola entro il 15 maggio 2017.
Al fine di rendere omogenei i documenti del 15 maggio, la prof.ssa Rubini per il liceo artistico e il prof. De
Angelis per il liceo classico forniranno ai Coordinatori e ai Docenti (per la sola parte relativa alle singole
discipline) il modello all’uopo predisposto dai primi giorni del mese di maggio.
Si precisa che il format è simile a quello già in uso nella scuola con qualche piccola modifica.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il dirigente scolastico
Annamaria Fracassi

