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Al SITO WEB

CIRCOLARE n. 279
OGGETTO: Comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti degli scrutini a.s.
2019/2020
Si fa presente che per l’a.s. 2019/2020, la pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi
intermedie avverrà esclusivamente attraverso il Registro Elettronico, così come di seguito indicato:
PER LE CLASSI I, II, III, IV
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non
ammesso” alla classe successiva e del credito scolastico (per le classi terze e quarte), sono
pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui
accedono tutti gli studenti e i genitori della classe di riferimento.
Riguardo ai voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi e gli eventuali Piani di
Apprendimento Individualizzati (predisposti per valutazioni inferiori a sei decimi), riferiti 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 (o il genitore), mediante le proprie
credenziali personali.
PER LE CLASSI V
Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di
istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, con l’indicazione per ogni studente
“ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, sono pubblicati, distintamente per ogni classe,
solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento.
I voti in decimi riferiti 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.
La pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato,
dell’attribuzione del credito scolastico e degli esiti finali non deve riporterà informazioni che
possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Alla luce di quanto sopra, anche al fine di evitare assembramenti, si ribadisce che non
occorre recarsi presso la sede della scuola in quanto gli esiti degli scrutini non verranno affissi in
formato cartaceo.
Infine si ricorda a tutti, studenti e genitori, che i dati consultabili tramite il Registro
Elettronico sono dati personali e non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione
non autorizzata (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
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