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prot. n 2844/A-19 del 09/06/2020 
AI DOCENTI   

ALLE FAMIGLIE ED AGLI STUDENTI                                                                                                                                                                       

Al DSGA 

AL SITO WEB 

AVVISO N.265 
 

Oggetto:  Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali. 
 
Si comunica il calendario di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali: 

− 10 Giugno 2020 pubblicazione esiti ammissione Esame di Stato classi quinte; 
− 19 Giugno 2020 pubblicazione esiti classi intermedie. 

La particolare situazione impone la pubblicazione degli esiti all’albo online dell’Istituto, 
secondo quanto comunicato con la Circolare MIUR n.8464 del 28.05.2020 (OM 11/2020 Valutazione 
finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020), che stabilisce: 
 
“Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe 
successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i   voti inferiori a 
sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da 
pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica.” 
 
Dalla stessa data gli esiti degli studenti/sse saranno visibili sia sul sito istituzionale della Scuola, sia 
sul portale Argo Famiglie, per la sola parte relativa al proprio figlio/a. 
 
I genitori degli studenti/sse NON ammessi saranno contattati tramite fonogramma o via mail dal 
docente coordinatore di classe e convocati in videoconferenza per il giorno venerdì 12 giugno 
2020. In caso di impossibilità da parte delle famiglie a connettersi in videoconferenza, sarà cura del 
coordinatore fissare una data di ricevimento in presenza presso i locali dell’Istituto. 
La comunicazione relativa ai piani di apprendimento individualizzati ( PAI ) per le discipline ove 
sia stata riportata una valutazione inferiore al sei sarà consultabile sul registro elettronico, tramite 
il portale Argo Famiglie. 
Gli interessati sono pregati di consultare periodicamente gli avvisi pubblicati sul sito per le ulteriori 
comunicazioni inerenti i piani di apprendimento individualizzati. 
In conformità alla vigente normativa, al momento permane il divieto di accesso alla segreteria e/o 
ai locali dell’Istituto , fatta eccezione per situazioni di urgenza, per le Commissioni dell’Esame di 
Stato e per i candidati agli Esami di Stato. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Alessandra Guida  

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


