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   Circolare n. 78                                        Podenzano, 15 giugno 2020 

 

 

- A Tutti i Genitori Alunni  

- Ai docenti 

- Al Personale A.T.A 

        - Alla D. S. G. A. 

           I.C. “G. Parini” Podenzano 

Oggetto: Disposizioni visualizzazione esiti scrutini finali. 

Il Dirigente scolastico 

 

-VISTA l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che disciplina “la valutazione finale degli alunni per 

l’a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 

-VISTA la Nota interpretativa del M.I. prot. 8464 del 28 maggio e del 09.06. 2020 che fornisce 

chiarimenti e indicazioni operative in relazione alla pubblicazione degli esiti degli scrutini finali; 

-Considerato che, in ottemperanza alle sopra citate disposizioni, la pubblicazione degli esiti degli 

scrutini è consentita esclusivamente sul registro elettronico nell’area riservata a tale funzione 

accessibile, mediante credenziali, solo ai genitori dell’alunno  

-Considerato il divieto di pubblicazione dei voti attraverso fotografie o screenshot, su blog o su 

social network; 

-Considerato che questa Istituzione Scolastica risulta provvista di Registro Elettronico per le 

classi di scuola Secondaria di 1° grado “G. Parini” e “F. Ghittoni” 

-Considerato che questa Istituzione Scolastica risulta sprovvista di Registro Elettronico per le 

classi di Scuola Primaria “G. Rodari” - C. Collodi - G. Pascoli 

 

 



Dispone quanto segue: 

TABELLONI SCUOLA PRIMARIA RODARI 

 

Pubblicazione albo scuola sede Podenzano via Piave 24 

Classi 1^  e 3^ da martedì 16 giugno a giovedì 18 giugno 

Classi 2^A-B-C-D classi 4^ A-B da venerdì 19 giugno a martedì 23 giugno 

Classi 4^ C Classi 5^ A-B-C-D  da mercoledì 24 giugno a venerdì 26 giugno 

TABELLONI SCUOLA PRIMARIA COLLODI 

Pubblicazione albo scuola sede San Giorgio P.no via S. Giuseppe 

Classi 1^  e 3^ da martedì 16 giugno a giovedì 18 giugno 

Classi 2^ 5^da venerdì 19 giugno a martedì 23 giugno 

Classi 4^ da mercoledì 24 giugno a venerdì 26 giugno 

TABELLONI SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 

Pubblicazione albo scuola sede San Polo Via Colombo 

Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ da martedì 16 giugno a venerdì 26 giugno 

 

SCUOLA SECONDARIA “G. PARINI” e “F. GHITTONI” pubblicati dal 18/06/2020. 

I tabelloni di riferimento della classe di appartenenza sono consultabili dal registro elettronico 

alla voce BACHECA WEB  

La scheda di valutazione e di religione, la certificazione delle competenze, l’attestato di 

superamento dell’esame, il documento P.A.I – Piano Annuale Inclusione (solo per gli studenti 

con insufficienze riportate sulla scheda di valutazione) sono consultabili/scaricabili dal 

registro elettronico alla voce Esito Scrutini 

Per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di II° Grado, si consiglia di consultare il sito 

della scuola scelta per la documentazione necessaria a perfezionare l’iscrizione per l’A.S. 

2020/2021. 

         Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Gioria Antaldi 


