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OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali  

 

Come precisato nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9168 del 9/06/2020 per la 

pubblicazione on line degli esiti degli scrutini finali si intende la pubblicazione in via esclusiva nel 

registro elettronico. 

Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non 

ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area 

documentale ESITI CLASSE del Registro Elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento. I voti in decimi, invece, 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 Famiglie Axios cui può accedere il singolo studente mediante le credenziali 

personali. La pagella potrà essere visualizzata e scaricata on line dall’area riservata del Registro 

Elettronico sempre tramite le credenziali personali. 

Gli esiti scrutini e la pagella resteranno in pubblicazione dal 24 giugno 2020 al 3 luglio 2020. 

Per gli alunni delle classi intermedie che hanno riportato voti inferiori al sei sarà predisposto dai 

docenti il Piano di apprendimento individualizzato ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 11/2020 del Ministro 

dell’Istruzione. Il suddetto piano, che include gli obiettivi di miglioramento e i contenuti da 

consolidare a partire da settembre presso l’Istituto, sarà inviato alle famiglie dalla segreteria. 

I modelli della certificazione delle competenze per gli alunni di quinta della scuola primaria e di 

terza della secondaria di primo grado saranno inseriti nei fascicoli degli alunni e successivamente 

consegnati alle famiglie.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof.ssa Antonella Borrello                                     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993   
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