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Ai Genitori
Ai Docenti

Scuola primaria e secondaria I grado
Istituto Comprensivo

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCOLASTICI FINALI A.S. 2019/20
Si comunica che ai sensi della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni contenute
nell’O.M. 11 del 16/05/2020 e nella nota ministeriale 0009168 del 09/06/2020, questa istituzione
scolastica procederà alla pubblicazione degli esiti degli scrutini di tutte le classi di scuola
primaria di scuola secondaria di 1° grado nel registro elettronico a partire da giorno 27.06.2020.

Già gli esiti delle classi della scuola primaria e delle classi 1 e 2 della scuola secondaria di I Grado
sono stati affissi all’albo della scuola.

Ugualmente verranno resi pubblici mediante affissione all’albo gli esiti degli scrutini e della
valutazione finale delle classi terze della scuola secondaria di I Grado in data odierna
26.06.2020.

il documento di valutazione finale sarà consultabile, per ogni singolo alunno, nell’area riservata del
registro elettronico a cui si accede tramite le credenziali già in possesso della famiglia. In tale sede,
saranno visionabili le valutazioni disciplinari ed anche eventuali PAI (piani di apprendimento
individualizzati) per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a
sei decimi, o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati.

Quest’anno non ci potrà essere la consegna in cartaceo del documento di valutazione. I genitori o
tutori degli alunni potranno richiedere, tramite funzione apposita del registro elettronico, il rilascio di
una copia del documento di valutazione in digitale che, successivamente, la Segreteria trasmetterà
sulla mail comunicata.

La consegna dei documenti necessari per perfezionare l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado
(attestato di superamento dell’esame conclusivo del 1° ciclo) saranno consegnati secondo il
calendario comunicato successivamente per organizzare gli accessi a scuola.

Si ricorda ai genitori e alunni che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a
protezione e non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’’interessato e/o
se non previsto da specifica disposizione normativa, pertanto gli studenti e le famiglie che
accedono al Registro Elettronico per la consultazione dei voti, dovranno attenersi a quanto di seguito
specificato:
• utilizzare le stesse credenziali in possesso dell’utente
• non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico



• non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico
• non comunicare e/o diffondere (tramite email, messaggi, pubblicazione su blog/social o ogni
altro strumento idoneo) a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite l’accesso al
registro.
Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono
essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi
nel rispetto del principio di tutela dei dati personali.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Agata Alafaci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/1993




