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C.I. 341/P 

Carbonia,16 Giugno 2020 

 

A tutti i  Docenti di ogni ordine e grado 

Ai Genitori 

Alla D.s.g.a.  

Al Personale ATA  

Al Sito web (area pubblica)  

 
 

 

 

Oggetto:Pubblicazione esiti scrutini ed Esame di Stato primo ciclo      

istruzione   a.s. 2019/2020 

 
 

A seguito delle precisazioni, nota Ministeriale n. 9168 del 09/06/2020, concernente la 

“valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, si forniscono le seguenti 

precisazioni: 

 

    SCUOLA PRIMARIA  

 

La pubblicazione degli esiti finali (tabelloni) di tutte le classi della Scuola primaria sarà in via  

esclusiva nel Registro Elettronico con la sola dicitura “ammesso” e “non ammesso” alla classe 

successiva, pubblicati distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del Registro 

Elettronico (area "ESITI CLASSE") a cui accedono tutti i Genitori della classe di riferimento, 

accedendo con le proprie credenziali. 

Diversamente i voti in decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati nel Documento di 

Valutazione, sempre nell’Area Riservata del Registro elettronico (area "PAGELLA") a cui può 

accedere il singolo Genitore mediante le proprie credenziali personali e saranno visibili 

esclusivamente dai genitori dell'alunno. 

La copia del Documento di Valutazione potrà essere visibile e stampabile alle famiglie direttamente 

dal Registro Elettronico. 

La Certificazione delle Competenze  per le classi quinte sarà inviata alle famiglie via mail. 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere 

oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su social 

network, blog o messaggistica come WhatsApp e similari) 

La pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi Scuola primaria avrà un tempo massimo di 15 

giorni a partire da giovedì  18 giugno 2020. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI INTEMEDIE  

 

La pubblicazione degli esiti finali (tabelloni) classi intermedie Scuola secondaria di 1° grado sarà 

in via esclusiva nel Registro Elettronico con la sola dicitura “ammesso” e “non ammesso” alla classe 

successiva, pubblicati distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del Registro 

Elettronico  (area "ESITI CLASSE") a cui accedono tutti i Genitori della classe di riferimento. 
Diversamente i voti in decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, nel Documento di Valutazione, 

sempre nell’Area Riservata del Registro elettronico  (area PAGELLA)   a cui può accedere il singolo Genitore 

mediante le proprie credenziali personali e saranno visibili esclusivamente dai genitori dell'alunno. 
La copia del Documento di Valutazione potrà essere visibile e stampabile dalle famiglie direttamente dal 

Registro Elettronico. 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto 

di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su social network, blog o 

messaggistica come WhatsApp e similari)  

La pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie Scuola secondaria di 1°grado avrà 

un tempo massimo di 15 giorni a partire giovedì 18 giugno. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI TERZE  

 

La pubblicazione degli esiti (tabelloni) dell' esame di Stato conclusivo del Prirmo Ciclo di 

istruzione sarà in via esclusiva nel Registro Elettronico con la sola dicitura “licenziato” e “non 

licenziato, pubblicati distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del Registro 

Elettronico ( area "ESITI CLASSE)  a cui  i accedono tutti i Genitori della classe di riferimento. 
Diversamente i voti in decimi, riferiti alle singole discipline e il voto finale d'esame, sono riportati, nel 

Documento di Valutazione, sempre nell’Area Riservata del Registro elettronico (area PAGELLA)  a cui può 

accedere il singolo Genitore mediante le proprie credenziali personali e saranno visibili esclusivamente dai 

genitori dell'alunno. 
La copia del Documento di Valutazione e della Certificazione delle Competenze  potrà essere visibile e 

stampato  dalle famiglie  direttamente dal Registro Elettronico. 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere 

oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su social 

network, blog o messaggistica come WhatsApp e similari) 

La pubblicazione degli esiti degli dell' esame di Stato conclusivo del Prirmo Ciclo di istruzione 
avrà un tempo massimo di 15 giorni a partire giovedì 18 giugno. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

               Il Dirigente Scolastico 

        Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

  
         Firma digitale  
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