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Ai GENITORI e agli ALUNNI
Scuola PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO

e per c.c. al personale DOCENTE e ATA
al DSGA

al Sito
Agli ATTI

   

Oggetto:  PUBBLICAZIONE ESITI VALUTAZIONE FINALE – SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO e PRIMARIA.

Si  comunica  che  gli  esiti  delle  valutazioni  finali  per  le  classi  della  scuola  PRIMARIA  e
SECONDARIA DI I GRADO saranno pubblicati  in via esclusiva nel registro elettronico, nella
sezione riservata di ciascun alunno/a, a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie
credenziali personali.

Gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso”
alla classe successiva o all’Esame di Stato, sono pubblicati,  distintamente per ogni classe, nella
bacheca riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e
nella sede centrale dell’istituto.

NON è prevista la consegna a mano delle schede di valutazione (pagelle).

Le schede di valutazione (pagelle), con tutte le valutazioni, potranno essere visionate e scaricate
dalle  famiglie  direttamente  accedendo  nell’area  riservata  del  Registro  Elettronico  nella  sezione
AREA TUTORE > DOCUMENTI SCRUTINIO > SCRUTINIO FINALE. I docenti avranno cura
di chiedere la presa visione e i genitori di mettere la relativa spunta. Coloro che avessero smarrito le
credenziali o non le avessero ancora ritirate, possono fare richiesta alla segreteria inviando una mail
all’indirizzo  rmic898002@istruzione.it,  allegando  copia  del  proprio  documento  d’identità  e
indicando nome, cognome e classe frequentata dal figlio/a.
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Si  rammenta  a  tutti  che,  come specificato  nell’  “Avviso”  in  allegato,   non è  in  alcun modo
consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di
qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog, sistemi di messaggistica e/o social media.
L’Avviso (allegato) sarà visibile nell’AREA TUTORE del Registro elettronico ed esposto nell’atrio
della sede centrale accanto agli esiti degli scrutini.

Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge.

SCUOLA PRIMARIA

PUBBLICAZIONE  ESITI SCRUTINIO FINALE - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE -
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (solo per le classi V della Scuola Primaria)

Gli  esiti  degli  scrutini  finali,  il  Documento  di  valutazione  e,  solo per  le  classi  V della  Scuola
Primaria, anche la  Certificazione delle competenze  saranno consultabili e scaricabili dal Registro
elettronico:

Mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 13.00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1- PUBBLICAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE (Pagelle) E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

Il Documento di valutazione sarà consultabile e scaricabile:

da Mercoledì 15 giugno 2022
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Per gli  alunni della III classe della Scuola Secondaria di I grado, che hanno superato l’esame, la
Certificazione delle competenze sarà consultabile e scaricabile dopo il 30 giugno perché sarà
completata dai risultati delle prove Invalsi.  

2- PUBBLICAZIONE ESITI ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI
ISTRUZIONE – CLASSI 3E

Gli esiti dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli alunni delle classi III della
scuola  SECONDARIA DI  I  GRADO, salvo  eventuali  necessità  di  sessioni  suppletive,  saranno
pubblicati nell’atrio della sede centrale e resi visibili sul Registro Elettronico entro la mattinata di:

Giovedì 30 giugno 2022 dalle ore 13.00

Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico una 
serena estate di riposo.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                  Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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