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Prot. n. 5179/04                                                                                                                                    Reggio Calabria, 12/06/2020 
  
 

AGLI ALUNNI  E, LORO TRAMITE, ALLE FAMIGLIE 
 

         ALL’ ALBO SEDE CENTRALE 
 

ALL’ALBO SEDE MARCONI 
 

AL SITO WEB SCUOLA 
          

                                                                                                                      

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI – A.S. 2019/2020.  
 

   Si informano gli studenti e, loro tramite, i Signori Genitori, che, in applicazione della Nota 

Ministeriale n. 9168 del 09.06.2020, gli esiti degli scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli scrutini di ammissione 

agli Esami di Stato avverranno in via esclusiva nel registro elettronico, secondo le seguenti modalità: 

 

 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 2020, esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono 

tutti gli studenti della classe di riferimento e le rispettive famiglie; 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; 

 

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

ammesso” alla classe successiva, saranno pubblicati, Sabato 20 giugno 2020, esclusivamente nell’area 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento e le rispettive 

famiglie; 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 a cui può accedere il 

singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 
 
I dati personali consultabili nel registro elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione 
(pubblicazione su social network o blog).  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         dott. Francesco Praticò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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