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Bronte, 17/06/2020 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione esiti scrutini 

 

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 MI prot. 8464 del 28 maggio 2020 che fornisce chiarimenti e indicazioni 

operative in relazione alla pubblicazione degli esiti degli scrutini finali; 

CONSIDERATO che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che la pubblicazione degli esiti degli 

scrutini è consentita esclusivamente sul registro elettronico e, in particolare,  che gli esiti con l’indicazione per 

ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva sono pubblicati, per ogni classe, nell’area 

bacheca riservata del registro elettronico, cui possono accedere solamente gli studenti della classe di 

riferimento, mentre la  visione dei voti deve essere consentita esclusivamente sul documento di valutazione 

reso disponibile nell’area riservata del registro elettronico in uso in ciascuna istituzione scolastica, accessibile, 

mediante credenziali , solo all’alunno o al genitore se minorenne, 

 

DISPONE 

la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali a.s. 2019/20 sul Registro Elettronico della scuola secondo le 

citate disposizioni ministeriali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.  39/1993 
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