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Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al DSGA 

All'A.A. Sig. Iolanda Maiorino 

 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2019/2020 

 

IL DS 

 

Vista la Nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente le precedenti indicazioni operative per    

          l’attuazione delle ordinanze ministeriali n. 10 e n.11 del 16 maggio 2020, che disciplinano la    

        valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e gli esami di Stato e del secondo ciclo 

Vista la Nota n. 9168 del 9 giugno 2020, del Ministero dell’Istruzione, integrativa della precedente 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione di quanto in oggetto a partire dal giorno 12 Giugno c.a. per le classi d'Esame e per il 

giorno 13 Giugno per le classi intermedie. 

Gli esiti delle classi quinte saranno visibili non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione, gli esiti delle 

classi intermedie non oltre 15 giorni dalla data medesima. 

Le valutazioni finali, comprensive di PAI nei casi di ammissione alla classe successiva con insufficienza in 

una o più di discipline, di certificazione delle competenze per le classi seconde, di credito scolastico, per le 

classi del triennio, e dei risultati delle ammissione agli Esami di Stato, per le classi quinte, riportanti anche 

l'attribuzione del credito scolastico, in base alla tabella di riconversione allegata all'O.M. di riferimento, 

riportati nel documento di valutazione di ogni singolo studente, vengono rese note nell’area riservata del 

registro elettronico in uso. 

L’accesso alla visione è limitato esclusivamente, e con le proprie credenziali personali, all’alunno o al 

genitore, se minorenne. 

Nella area del R.E che consente l'accesso a tutti i possessori della pw relativa alla classe di riferimento, 

saranno pubblicati i tabelloni riportanti la dicitura: ammesso /non ammesso. 

Si riporta di seguito la raccomandazione del MI estrapolata dalla nota del 9 giugno : 

" Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati ll’accesso 

che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio 

mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network)." 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 
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