ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

prot. n 2866/C-29 del 10/06/2020
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE ED AGLI STUDENTI
Al DSGA
AL SITO WEB

AVVISO N.266
Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali - nota del Ministero 9168 del
09.06.2020.
Viene pubblicata la nota del del Ministero 9168 del 09.06.2020 recante “Ulteriori precisazioni e
chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale
degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti”.”, la quale indica testualmente:
Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado:
“si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi ….. secondarie di
secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti
degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe
successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del
registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente 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.”
Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
di Istruzione:
“La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli
stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli scrutini
con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi
compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe,
solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli
studenti della classe di riferimento. Diversamente 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.”
Alla luce delle indicazioni sopra riportate si rettifica parzialmente quanto in precedenza espresso
nell’avviso 265.
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Alla data di pubblicazione degli esiti, già indicata nell’avviso 265, saranno visibili ai genitori, sul
portale Argo Famiglie,
− sia gli esiti e i voti per i singoli studenti, per la sola parte relativa al proprio figlio/a,
− sia il tabellone della classe intera, recante i soli esiti, nella bacheca.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Guida
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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