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Alle famiglie 

Agli studenti 

Al sito web 
 

 

COMUNICAZIONE  

ESITI FINALI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PRECISAZIONI SULLE PUBBLICAZIONI DEI RISULTATI 
DEGLI SCRUTINI FINALI 

In riferimento alla nota AOODGOSV R.U. 0009168 del 09/06/2020, si comunica a famiglie e studenti  che, 

per motivi di precauzione sanitaria di contrasto all’epidemia COVID-19,  al termine degli scrutini   sarà 

possibile dare pubblicazione degli esiti  finali  ESCLUSIVAMENTE in modalità ONLINE, senza affissione 

quindi all'Albo della Scuola dei tradizionali  quadri  finali. 

Pertanto studenti e genitori potranno prendere visione dei risultati conseguiti in due modalità, per le quali è 

necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE: 

 Attraverso il   REGISTRO ELETTRONICO della Classe   dove, nell'area documentale alla voce 
“Esiti classe”, saranno pubblicati i risultati di tutti gli studenti  in forma limitata alla sola 

indicazione "AMMESSO" o "NON AMMESSO" alla frequenza della Classe successiva; 

 Per le sole classi QUINTE sarà possibile in questo ambito prendere visione dell’ esito riguardante 

l'ammissione agli esami  e dei crediti attribuiti nel Triennio terminale del corso di studio.   

Si precisa, inoltre, a tutti coloro che faranno accesso all'area documentale di cui sopra  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 ).  

 Attraverso il   REGISTRO ELETTRONICO  dello studente,   selezionando la voce  

 “PAGELLA”,  dove  sarà possibile prendere visione   dell'esito conseguito da ciascuno  in forma  

riservata e completa, riportante le votazioni ottenute in ciascuna disciplina,  le eventuali  carenze  
riscontrate,  i crediti  attribuiti  ( solo per le classi Terze e Quarte ),  la visione della scheda P.A.I. ( 

Piano di Apprendimento Individualizzato ), elaborata dai docenti in sede di scrutinio 

finale,   riferita alle eventuali carenze emerse e contenente indicazioni sugli obiettivi di 
apprendimento da conseguire  nel corso del prossimo anno scolastico, nonché le strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Per tutto quanto sopra indicato, ricordiamo che gli Esiti Finali saranno visionabili in 

modalità ON LINE a far data dal giorno  Sabato 13  Giugno 2020 per le classi quinte e da 
Martedì 16 Giugno 2020 per le classi intermedie. 

 

                Il  Dirigente Scolastico  

Prof.
ssa

 Mariarosaria Russo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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