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CIRCOLARE N. 291         Senorbì, 16/06/2020 
 

ALL’ALBO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

SCUOLA PRIMARIA 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

OGGETTO: Pubblicazione esiti e documenti di valutazione a.s. 2019/20 

Si comunica che gli esiti finali degli alunni per l’a.s. 2019/20 saranno resi visibili con le seguenti 

modalità, conformemente alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 9168 del 9 giugno 2020: 

tutte le classi della Scuola Primaria e la prima e seconda classe della Scuola Secondaria visualizzeranno 

il tabellone con gli esiti degli scrutini - con la sola indicazione, per ciascun alunno, di “ammesso” e 
“non ammesso” alla classe successiva – nella bacheca del registro elettronico della classe di 

riferimento. 

Ciascun alunno e la rispettiva famiglia, inoltre, potranno visualizzare le valutazioni delle discipline e 
il documento di valutazione nell’area riservata del registro elettronico a cui possono accedere mediante 

le proprie credenziali personali. 
Per gli alunni con valutazioni insufficienti, la famiglia visualizzerà anche il Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI) come previsto dall’O.M. n. 11 del 16/05/2020. 

Con le stesse modalità di cui sopra, saranno disponibili, per gli alunni delle classi terze, i tabelloni 
degli esiti degli esami, le valutazioni delle singole discipline ed il documento di valutazione. 

La visualizzazione dei documenti sarà possibile dal 20 giugno 2020 al 5 luglio 2020. 

Si ricorda a genitori ed alunni che i dati consultabili relativi agli esiti non possono essere oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o social network). 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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