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ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
SITO WEB

Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini
Con riferimento alla nota ministeriale 9168 del 9/06/2020, di chiarimento
dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale
degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il
recupero degli apprendimenti”, si comunica quanto segue:
Modalità di pubblicazione
Gli esiti degli scrutini non saranno esposti nella sede dell’Istituto, ma
verranno
resi
pubblici
esclusivamente
sul
sito
web
www.itispolistena.edu.it
Agli sportelli della Segreteria non saranno disponibili né schede né
pagelle. In caso di smarrimento della password del Registro Elettronico, il
duplicato dovrà essere richiesto esclusivamente tramite posta elettronica.
Sempre per posta elettronica dovranno essere posti tutti i quesiti inerenti
alle operazioni di scrutinio.
Classi intermedie
Con riferimento agli esiti degli scrutini delle classi intermedie, essi
verranno pubblicati dalle ore 14 del 13 giugno 2020 nell’area
documentale riservata del registro elettronico, distinti per ogni classe, e
conterranno la dicitura per ciascun studente “ammesso” e “non
ammesso” alla classe successiva. A tale scopo, nel Registro Elettronico

delle Famiglie sarà introdotta la voce “ESITI CLASSE”, dalla quale sarà
possibile visualizzare i dati finali relativi alla specifica classe.
I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole
discipline, saranno invece riportati, oltre che nel documento di
valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico.
Si informa in proposito che i dati personali consultabili non possono
essere in alcun modo oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio
mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie resteranno visionabili fino al
25 giugno 2020.
Ammissione agli esami di Stato
Con riferimento agli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, essi verranno pubblicati dalle
ore 14 del 13 giugno 2020 con l’indicazione per ogni studente “ammesso”
e “non ammesso” alla prova d’esame e con i crediti scolastici attribuiti ai
candidati nell’area documentale riservata del registro elettronico. A tale
scopo, nel Registro Elettronico delle Famiglie sarà introdotta la voce
“ESITI CLASSE”, dalla quale sarà possibile visualizzare i dati finali relativi
alla specifica classe.
I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole
discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche
nell’area riservata del registro elettronico.
Si informa in proposito che i dati personali consultabili non possono
essere in alcun modo oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio
mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato resteranno
visionabili fino al 5 luglio 2020
Polistena, 12 giugno 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Mileto

