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Circ. N. 226       Abbiategrasso, 11/06/2020                                                                          

Ai Genitori/Tutori alunni classi Intermedie  

Scuola Secondaria I grado 

Al SITO     

                         

OGGETTO: Pubblicazioni esiti scrutini e documenti di valutazione  Classi Intermedie - a. s. 2019/2020. 

 

          Si comunica che a seguito della nota del Ministero dell’istruzione  n. 9168 del 9 giugno 2020, 

gli esiti degli scrutini finali per le classi intermedie, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 

dati personali, saranno pubblicati e consultabili online nell’area documentale riservata del Registro 

Elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, con la sola dicitura ammesso/non 

ammesso. 

La pubblicazione dei voti in decimi conseguiti nelle singole discipline, compresi quelli inferiori a sei decimi,   

sarà visibile   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. 

 Pertanto gli esiti saranno consultabili secondo il seguente calendario: 

 - classi  1ª e 2ª a partire dal giorno 12 giugno 2020; dallo stesso giorno saranno pubblicate sul registro 

elettronico i documenti di valutazione  relativi al 2° quadrimestre e i Piani di Apprendimento Individualizzati 

(PAI) per il recupero delle insufficienze (art. 4, OM n. 11, 16/05/ 2020).  

Si informano  inoltre 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 anche su blog o su social 

network).    

Per eventuali difficoltà di consultazione del Registro Elettronico, è possibile contattare l’istituzione 

scolastica al seguente recapito: 02-94967595.                                                              

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Rita Gaeta 
                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate   
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