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TUGLIE E COLLEPASSO 

 
 
Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. A.s. 
2019/2020-Documento di valutazione e certificazione delle competenze 

Si comunica alle SS.LL. che, per tutte le classi della Scuola Primaria e per le classi prime e 

seconde della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, i documenti di valutazione del corrente 

anno scolastico e la certificazione delle competenze delle classi quinte saranno visionabili accedendo 

all’area riservata alle famiglie del registro elettronico a partire da venerdì 26 giugno 2020.  

I documenti di valutazione e la certificazione delle competenze delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado saranno visionabili, invece, sempre nell’area riservata alle famiglie del registro 

elettronico a partire da sabato 27giugno 2020. 

Inoltre, si coglie l’occasione per informare tutti che, al fine di assicurare il rispetto del quadro 

normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, la 

pubblicazione degli esiti degli scrutini, sia delle classi intermedie che quelli relativi agli esami di 

Stato, dovrà essere effettuata online in via esclusiva sul registro elettronico. 

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

ammesso” alla classe successiva, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area riservata del 

Registro Elettronico (in ESITI) cui accedono le famiglie della classe di riferimento. I voti in decimi, 

compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, saranno riportati sempre nell'area 

riservata del registro elettronico (in PAGELLA) a cui può accedere la famiglia, mediante le proprie 

credenziali personali. 

Si avvisano, infine, tutti i soggetti abilitati all'accesso che i dati personali ivi consultabili non 

possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione 

anche su blog o su social network). 

Per accedere all’area riservata del registro elettronico si invitano le famiglie a seguire le istruzioni 

allegate alla presente comunicazione. Per eventuali ulteriori chiarimenti sulla procedura per accedere 

al registro elettronico ci si potrà rivolgere ai responsabili di plesso oppure in segreteria. 

Confidando nella consueta collaborazione, si  porgono cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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