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CIRCOLARE n.279 CREMA, 10.06.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutte le famiglie 
- A tutti gli studenti 

 

ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI: comunicazione alle famiglie 
 

 Ai sensi dell’O.M.11/2020 e della successiva C.M. n.9168 del 9.6.2020 recante “ulteriori 
precisazioni e chiarimenti” si comunicano le modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali, 
prevista come da circolare n.266 : 
 

• in data odierna per le classi 5^ contestualmente alla pubblicazione della presente circolare; 
 

• GIOVEDÍ 18.06.2020 dalle ore 12.00 per le classi 1^2^3^4^, 
 

esclusivamente sul Registro Elettronico – Portale Genitori. Come previsto dalla citata C.M. n.9168 del 
09.06.2020, NON verranno perciò pubblicati tabelloni né on-line né all’albo cartaceo dell’Istituto. 
 

 Sul portale genitori, alla voce PAGELLE, sarà possibile visionare l’esito dello scrutinio con le 
valutazioni disciplinari, il voto di comportamento, il credito scolastico per le classi 3^ e 4^ e gli indicatori 
non cognitivi; alla voce MESSAGGI sarà possibile accedere ai dati non personali della propria classe: 

- Ammissione/non ammissione alla classe successiva per le classi 1^2^3^4^; 
- Ammissione all’esame di stato e crediti scolastici per le classi 5^. 

 

 Si informa che “ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018, i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di 
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante l’invio in app di messaggistica privata o 
pubblica, pubblicazione su blog o su social network)”. 
 
 Per gli studenti ammessi alla classe successiva nelle condizioni di cui all’art.4 comma 5 della 
O.M.11/2020 (“presenza di votazioni inferiori a sei decimi”), il consiglio di classe ha predisposto in sede 
di scrutinio il Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) in cui sono indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  
 A partire dal 1° settembre 2020 gli alunni in questa situazione saranno tenuti alla partecipazione 
alle attività di recupero e consolidamento organizzate dall’istituto al fine di consentire l’inserimento nella 
classe successiva sulla base di utili requisiti minimi. Questo non esclude il dovere dell’alunno/a e della 
famiglia di attivare un autonomo lavoro estivo relativo alle lacune da colmare, agli obiettivi di 
apprendimento da recuperare alle strategie indicate come proficue nel PAI e agli itinerari di lavoro 
suggeriti. 
 Il P.A.I. sarà pubblicato sul Registro Elettronico – Portale Genitori alla voce PAGELLE. 
 
 Per gli studenti “NON AMMESSI” alla classe successiva, al termine degli scrutini finali le famiglie 
ricevono comunicazione da parte del Coordinatore di classe; tali studenti DEVONO comunicare 
l’intenzione di re-iscriversi, ritirarsi (se non in obbligo formativo) o trasferirsi ad altra scuola presentando 
domanda via mail entro VENERDÍ 03 LUGLIO 2020. 
 

Pubblicazione degli elenchi dei libri di testo adottati a.s.2020/21 
L’Ufficio Didattica provvederà nei tempi previsti dalla normativa (22.06.2020) ad inviare all’AIE 

(Associazione Italiana Editori), per via telematica, gli elenchi dei libri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito di istituto alla voce Segreteria – Libri di Testo, a partire da  

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020. 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


