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AGLI STUDENTI dell'ultimo anno
AI DOCENTI

All'albo della scuola

Comunicazione n.S 4~
Oggetto: pubblicazione dei documenti dei consigli di classe in vista dell'esame di Stato

Parma, 15maggio 2019

Ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 323/1998, dell'art. 6 della OM n.205/20179e della Nota del
"Garante per la protezione dei dati personali" del 21/3/2017 prot. n. 10719, vengono pubblicati
in data odierna i documenti elaborati ed approvati dai consigli di classe delle classi terze liceo
(quinto anno di corso) del Liceo classico Romagnosi.

Il testo originale, in forma cartacea, di ciascun documento, con le firme dei docenti e del Dirigente,
è depositato presso la segreteria alunni, e costituisce l'unico testo ufficiale. Ai documenti dei
consigli di classe sono allegati i programmi delle discipline, firmati dai docenti e controfirmati dagli
studenti, che fanno parte integrante dei predetti documenti.

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia, previo eventuale pagamento
dei costi di riproduzione e nel rispetto dei tempi necessari.
Copia digitale dei documenti viene caricata sul sito istituzionale della scuola, sezione "registro
elettronico'', ed è visibile solo agli studenti delle rispettive classi, che vi accedono con propria
password.
Ai presidenti e ai componenti le commissioni verrà consegnata (anche per via telematica) copia del
documento relativa alle rispettive classi/commissioni.
In caso di difformità fra testo in formato elettronico e testo in formato cartaceo, fa fede il testo
originale in formato cartaceo.

I documenti dei consigli di classe possono avere allegati di carattere riservato che - per questa
ragione - non vengono pubblicati, ma verranno consegnati direttamente ai Presidenti delle
commissioni d'esame.
Anche altri documenti, che per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali non possono
essere resi pubblici, verranno consegnati direttamente ai Presidenti delle commissioni d'esame
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