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Prot. n. 3956   Locri, 13/06/2020 

Circolare n. 228 
a.s. 2019/20 

 
Agli studenti e alle loro famiglie 

 
All’albo 

 
 

OGGETTO. Pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2019/2020 
 
 

In ottemperanza alle ultime indicazioni del Ministero dell’Istruzione (nota prot. n. 9168 del 
09/06/2020), si comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie e la 
pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato avverranno in via esclusiva on 
line nel registro elettronico. 

Pertanto: 
 gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, con la sola indicazione per ciascun studente 

“ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, saranno pubblicati lunedì 15 giugno nell’area 
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 
riferimento. Diversamente, i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole 
discipline, saranno riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del 
registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali; 
sempre nell’area riservata al singolo studente, si possono consultare il Piano di apprendimento 
individualizzato (PAI) – destinato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di 
valutazioni inferiori a sei decimi – e, per gli alunni delle classi seconde, il Certificato delle competenze. 

 gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato con la sola indicazione per ogni studente 
“ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai 
candidati, saranno pubblicati sabato 13 giugno unicamente nell’area documentale riservata 
del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente, i 
voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, 
anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le 
proprie credenziali personali. 
 

Si informa, altresì, che gli esiti degli scrutini finali di tutte le classi saranno consultabili per un 
tempo massimo di 15 giorni. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  


