
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

E p.c. ai docenti dell’I.c.”G.Marconi” 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

Al Presidente del Comitato dei genitori 

All’albo e al sito 

Agli Atti 

Oggetto: pubblicità degli esiti degli scrutini finali delle classi della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado a.s. 2019/20. 

 

Si comunica, ai sensi della Nota M.I. n.9168 del 09/06/2020, che gli esiti degli scrutini con la sola 

indicazione per ciascuno studente “AMMESSO” o “NON AMMESSO “ alla classe successiva/ordine 

di scuola successivo sono presenti nella sezione COMUNICAZIONI del Registro elettronico relativa 

a ciascuna classe. 

In tale sezione ogni classe troverà apposito link (personalizzato per classe). 

Le famiglie accederanno inoltre, attraverso la password personale, al documento di valutazione 

con voti disciplinari, del comportamento e giudizio globale relativo al /la proprio/a figlio/a. 

Agli alunni interessati sarà  inviato via e mail il P.A.I. (piano di apprendimento individualizzato) in 

riferimento  alle discipline rispetto alle quali è necessario organizzare attività di recupero a partire 

dal mese di settembre. 

Anche i documenti di valutazione relativi alle attività alternative alla religione cattolica saranno 

inviati alle famiglie interessate. 

Si ricorda di controllare nell’area COMUNICAZIONI del R.E. la sussistenza di eventuali convocazioni 

di incontri Scuola famiglia (per gli alunni con insufficienze o livelli da consolidare). 

Si precisa che i soggetti abilitati all’accesso sul registro elettronico, non possono comunicare o 

diffondere (ad es.mediante la pubblicazione su blog o su social network ) i dati personali e della 

classe  di riferimento consultabili sul registro elettronico. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
              del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993  
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