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CIRCOLARE N. 281 Camigliano, 15/06/2020 

 

 

Ai genitori, agli alunni, ai docenti 

delle Scuole Primarie 

e  della Scuola Secondaria di 1° 

IC Camigliano 

 

 
Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali 

 
 

Si rende noto che gli esiti degli scrutini finali saranno visibili sul registro elettronico (salvo problemi tecnici), secondo  

il seguente calendario: 

 

- Dal 16 giugno 2020 per la Scuola Primaria e per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado; 
 

- Dal 24 giugno 2020 per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

Si informa inoltre che: 

- i genitori potranno accedere al registro elettronico usando le credenziali personali; 

 

- come previsto dall’O.M. 11 del 16/05/2020 art. 3 comma 5, per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza 

di votazioni inferiori a sei decimi, o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i docenti 

contitolari/il consiglio di classe hanno predisposto il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). Nel documento 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare con le specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento; 

 

- a causa dell’emergenza COVID – 19 gli esiti degli scrutini, degli esami di Stato del primo ciclo ed i documenti di 

valutazione saranno visibili alle famiglie solo all’interno dello spazio del Registro Elettronico e pertanto non saranno 

affissi all’albo cartaceo della scuola. 

 

Si ricorda infine ai soggetti dotati di credenziali ed abilitati all’accesso al Registro Elettronico, che è fatto espresso 

DIVIETO ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018, “Codice in materia di protezione dei dati personali” comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone 

terze. Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il 

tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media. 

Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge. 

 
 

F.to La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
(firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 
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