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CIRCOLARE N. 223 – A.S. 2019/20 

 
 

Ai genitori degli alunni 
 

All’Albo d’istituto – Sito web 
 
 
Oggetto: Pubblicazioni esiti delle classi e documento di valutazione degli alunni. 
 
 
 
Si comunica che da lunedì, 15 giugno 2020 nell’area riservata del Registro Elettronico a cui può 
accedere il genitore del singolo studente mediante le proprie credenziali personali, sarà possibile 
consultare ed eventualmente scaricare le valutazioni finali dell’a.s. 2019/20.  
 
Per eventuali e residuali situazioni di assoluta impossibilità ad accedere al Registro Elettronico 
dedicato alle famiglie, per mancanza di credenziali di accesso, di connessione e/o di dispositivi, si può 
contattare direttamente l’Ufficio di Segreteria della scuola. 
 
Alle ore 13:00 del medesimo giorno, verranno pubblicati all’Albo dell’istituzione scolastica: 
- gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” alla classe successiva, 
per le classi di Scuola Primaria e per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria I grado; 
- i prospetti con le valutazioni finali in decimi degli studenti delle classi terze Scuola Secondaria I 
grado. 
 
Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, i 
prospetti verranno affissi in diversi punti in corrispondenza delle differenti porte di ingresso. 
 
Si comunica che il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini sarà di 15 giorni, ossia fino 
al 30 giugno 2020. 
 
Petrosino, 13 giugno 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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