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  Com. n. 403               Firenze, 24/05/2018 
 

                                                                                                                

                                                                                                               Ai docenti 

                                                                                                               Agli alunni delle classi quinte 
                                                                                                                         Al personale ATA                                                                                                                
                                                            

                                                                                          

Oggetto: Uso delle attrezzature informatiche durante gli esami di stato e i corsi di recupero 

 

     Al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature informatiche dell’Istituto in questa fase 

dell’anno scolastico durante la quale vengono svolte attività che prevedono l’utilizzo dei PC anche 

da parte di personale esterno e da parte degli alunni delle classi quinte, si ricorda che: 

 

1. L’uso delle attrezzature informatiche all’interno dell’Istituto è normato da Regolamento  

(scaricabile dal sito della scuola); 

2. L’uso dei PC da parte degli alunni deve avvenire sempre sotto il controllo dei docenti; 

3. L’uso della rete WIFI dell’Istituto è consentita solo agli autorizzati;  

4. I dispositivi di memoria esterni (pendrive) devono essere sempre sottoposti preventivamente a        

controllo antivirus prima di essere utilizzati nei PC dell’Istituto. 

 

    Si invitano gli alunni delle classi quinte che presenteranno l’argomento introduttivo del colloquio 

in forma multimediale e che intendono avvalersi dei PC dell’Istituto per la presentazione, ad 

assicurarsi della compatibilità fra i programmi utilizzati per la creazione della presentazione e quelli 

installati nei PC della scuola.  

 

Si consiglia di: 

 prevedere presentazioni i cui video o audio siano utilizzabili offline; 

 creare un pdf delle presentazioni; 

 effettuare un salvataggio sia con Office sia con Openoffice. 

 

    Qualora si decidesse di consegnare alla Commissione d’Esame sia la versione cartacea sia la 

versione multimediale del proprio lavoro, si richiede di effettuare un salvataggio del file con un 

nome del tipo   nome_cognome_classe_sezione.*. 

 

    In alternativa i candidati potranno utilizzare il proprio device collegandolo alle lavagne 

multimediali o ai monitor touch presenti nei locali al piano terra in cui saranno svolte le prove orali. 

 

    Il personale tecnico è disponibile a verificare, insieme agli alunni, la compatibilità dei programmi 

usati e a consigliare soluzioni tecniche per l’uso del proprio device. Non sarà preso in carico 

materiale da visionare. 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  (Prof.ssa Silvia Bertone) 

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