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         Circ. n. 326                                                                     Calvisano, 17 giugno 2020   

                                                                         
 

                                                                                                  Agli insegnanti dell’I.C 
                                                                                           Ai genitori dell’I.C. 

 
 

Oggetto: Comunicazione esiti finali classi scuole primarie e classi prime e seconde scuole 
secondarie dell’I.C. 
 

           Si comunica che nella circolare ministeriale n.9168 del 9 giugno 2020, per ragioni legate 

all’attuale situazione sanitaria e al fine di  evitare assembramenti si legge “si precisa che per 

pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado e 

secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli 

esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe 

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

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi 

quelli inferiori a sei decimi,  alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, 

anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie 

credenziali personali”. 

Gli esiti scolastici e i voti dei singoli alunni saranno visibili alle famiglie dal 18 giugno 2020 nella 

sezione dedicata del registro elettronico (vedi istruzioni). 

Si ricorda vivamente di prestare attenzione alla seguente raccomandazione 

 IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI 

PERSONALI, GLI ELENCHI DEGLI STUDENTI ED I RELATIVI ESITI DEGLI SCRUTINI NON 

POSSONO ESSERE COMUNICATI A TERZI NE’ IN ALCUN MODO DIFFUSI (AD ES. MEDIANTE 

PUBBLICAZIONE SUI SOCIAL QUALI FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP etc.). 

PER LE CLASSI TERZE  DELLE SCUOLE SECONDARIE E PER LA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE (PAGELLA) DI TUTTE LE CLASSI SEGUIRANNO ISTRUZIONI AL TERMINE DEGLI 

ESAMI. 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. G. Marafioti 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE ESITI SCOLASTICI E VOTI SCRUTINI FINALE 

Dopo aver effettuato l’accesso al portale  con le proprie credenziali: 

1) Per visualizzare esito entrare nella sezione “Servizio Classe”  e poi cliccare su  

“Tabellone voti classe”                                                            

 

2) Per visualizzare i voti dei singoli alunni  nella sezione “Servizio Alunni ” e poi cliccare su  

 “Voti scrutini – scrutinio finale”    

 


