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CIRCOLARE N. 224 Camigliano,04/06/2021 

Ai genitori, ai docenti 

delle Scuole Primarie   

Prot.n.3328/V.4                                                                        IC Camigliano 

 
 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali. 

 

 

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

tecnici), dal 15 giugno 2021. Si informa inoltre che: 

 

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

- ai soggetti dotati di credenziali ed abilitati all’accesso al Registro Elettronico, 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. 

 

- Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione  finale degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:  

il  Decreto Legislativo n. 62/2017 e l’ Ordinanza Ministeriale n. 172/2020 

  I giudizi descrittivi presenti nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento,       in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 

competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida ossia: 

a) Avanzato 

b) Intermedio                                    

c) Base  

d) In via di prima acquisizione 

  

  

-  Gli insegnanti del team saranno a disposizione delle famiglie in modalità on line, tramite 

l’applicativo Teams, per eventuali chiarimenti inerenti al documento di valutazione il giorno 24 

Giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 previo appuntamento da prenotare a partire dal 19 Giugno 

secondo le consuete modalità attraverso il Registro Elettronico 

 

 

 

 
                                                                                                                                  La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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