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Alle studentesse/allo studente  

Anna Antonelli 5C L. Classico 

Alessandra Migliozzi 5C Scienze Umane 

Luigi Pelliccione 5C L. Classico 

Alle/ai docenti delle classi 

Al docente Stefano Lanciani 

Al personale ATA 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alla Segreteria didattica 

 

 

Oggetto: Partecipazione al Concorso regionale “Premio Fabrizia Di Lorenzo” – 

“Per non dimenticare le vittime del terrorismo” 

 

Mercoledì 23 novembre le studentesse e lo studente in indirizzo parteciperanno alla 

prova concorsuale in oggetto, che si terrà on line in modalità sincrona sulla 

piattaforma Zoom; le candidate e il candidato si collegheranno al link Zoom fornito 

dagli organizzatori nell’accettazione della domanda, con videocamera e microfoni 

sempre accesi. Alle ore 8.30, dopo l’appello svolto in classe dall’insegnante della prima 

ora, si recheranno nel Laboratorio informatico (a fianco alla palestra), dove il professor 

Stefano Lanciani assegnerà le postazioni personali. Alle ore 8.45 sarà inviata dagli enti 

organizzatori all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della/del candidata/o la 

traccia con le relative consegne per l’elaborato; la prova inizierà alle ore 9.00, dopo la 

stampa della traccia e il riconoscimento dei partecipanti tramite documento di identità, 

e avrà la durata di sei ore.  

I membri della Commissione giudicatrice del Concorso, ognuno collegato su Zoom al 

link fornito, vigileranno sul regolare svolgimento della prova. Per ulteriori dettagli si 

rinvia al Bando di Concorso allegato al presente avviso. 

Alla fine dello svolgimento della prova, comunque non prima delle ore 13.10 ed entro 

le ore 15.00, le studentesse e gli studenti potranno lasciare la scuola per tornare nelle 

loro abitazioni.  

La Dirigente  

Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 

mailto:aqvc050005@istruzione.it
mailto:aqvc050005@pec.istruzione.it
mailto:aqvc050005@istruzione.it



