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Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale docente e ATA 

Alla DSGA 

Al registro elettronico 

All’albo 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 143 

 

OGGETTO: ESITI SCOLASTICI 

 

Gentili genitori, 

la normativa vigente impedisce, per questo anno scolastico, la consegna dei documenti di valutazione 

in presenza, secondo le modalità consuete. 

Come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9168 del 09/06/2020, a tutela della 

privacy, gli esiti saranno affissi all’albo della scuola (nel plesso di appartenenza) e, per la scuola 

secondaria di I grado, anche nella bacheca del registro elettronico. 

Dal momento che il plesso della scuola primaria di Forano è attualmente interessato da lavori, il 

tabellone con i risultati degli alunni della primaria sarà affisso presso la sede della scuola secondaria 

di I grado di Forano.  

Gli esiti saranno pubblicati a partire da lunedì 29 giugno 2020 in modo tale che sia possibile 

consultarli senza entrare negli edifici; resteranno consultabili per tutta la settimana.  

Al fine di evitare assembramenti si predispone il seguente calendario di pubblicazione: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe  Orario di pubblicazione 

I 8.30 

II  9.30 

III 10.30 

IV 11.30 

V 12.30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI i GRADO 

Classe  Orario di pubblicazione 

I 9.00 

II  10.00 

III 11.00 
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Si precisa che nell’esito scolastico per le classi intermedie è specificato solo “ammesso/a” oppure 

“non ammesso/a” alla classe successiva; per le classi terze della scuola secondaria di I grado si 

pubblicano gli esiti della valutazione finale. In nessun caso, quindi, saranno pubblicati i voti ottenuti 

nelle singole discipline dagli alunni.  

I voti saranno visibili esclusivamente dai diretti interessati nei documenti di valutazione. 

Le famiglie degli alunni della scuola primaria riceveranno la pagella per email; i genitori che non 

hanno una casella di posta elettronica saranno convocati presso la sede centrale. 

I genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado potranno visionare il documento di 

valutazione direttamente nell’area riservata del registro elettronico, usando le credenziali di accesso 

(nome utente e password) già in possesso: ovviamente potranno vedere le valutazioni esclusivamente 

del figlio/a.  

Il certificato delle competenze, previsto per gli alunni delle classi quinte della primaria e delle classi 

terze della secondaria di primo grado, sarà inviato per email.  

Il certificato di licenza, in attesa del diploma vero e proprio, che sarà disponibile tra qualche mese, 

sarà inviato per email. Chi avesse problemi o avesse necessità di averne copia cartacea potrà farne 

richiesta in segreteria, mandando una email all’indirizzo riic80800x@istruzione.it o telefonando ai 

consueti numeri della scuola. Si fa tuttavia presente che la compagnia telefonica sta effettuando dei 

lavori sulla linea, che spesso non funziona: le email, invece, arrivano regolarmente. 

Si ricorda che non è possibile diffondere i dati di altri alunni pubblicati all’albo o nel registro 

elettronico, perché si verificherebbe una violazione della privacy. A scopo informativo si allega alla 

presente un’apposita nota informativa (disclaimer). 

Cordiali saluti   

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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