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Marconia 22 06 2020 

 

Ai Genitori  

Agli Alunni 

 Ai docenti di Scuola Primaria e delle  

 Classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I Grado 

 Al sito web 

Albo 

 ATTI 

                                                                              
Oggetto: Esiti finali anno scolastico 2019/2020 – Precisazioni sulle pubblicazioni dei risultati degli scrutini finali 

 

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, è prevista la pubblicazione on-line 

degli esiti degli scrutini delle classi intermedie. Pertanto, questa istituzione scolastica procederà 

alla pubblicazione degli esiti degli scrutini di tutte le classi di s. primaria e delle classi 1^ e 2^ di s. 

secondaria di 1° grado in via esclusiva nel registro elettronico, senza affissione quindi all'Albo della 

Scuola dei tradizionali  quadri  finali. 

Attraverso il   REGISTRO ELETTRONICO  della Classe  nell'area documentale  saranno pubblicati i 

cartelloni  riportanti i risultati di tutti gli Studenti  in forma limitata alla sola indicazione "Ammesso" o 

"non ammesso" alla frequenza della Classe successiva e selezionando PAGELLA, sarà possibile 

prendere visione   dell'esito conseguito da ogni alunno in forma  riservata e completa, in ciascuna 

Disciplina.   

Da venerdì 26 giugno, 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 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. Nei PAI sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione 

nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Ogni comunicazione a studenti e famiglie nel periodo di sospensione delle attività didattiche avverrà 

tramite il sito della scuola e/o il registro elettronico che, pertanto, i genitori sono pregati di consultare 

periodicamente. 

Si ricorda agli alunni e ai genitori che i dati personali contenuti nel tabellone, diversi da quelli 

dell’interessato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy – GDPR (General Data Protection 

Regulation) non possono essere oggetto di comunicazione a terzi soggetti o di diffusione indistinta, ad 

esempio mediante la loro pubblicazione sui social network, applicazioni di messaggistica.  

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna DI TRANI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa. 
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