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Alle Famiglie e agli Studenti 

Al DSGA 

Albo/Sito 

 

 Oggetto: Pubblicazioni e consultazioni degli esiti degli scrutini 

 

Si informano gli alunni e le loro famiglie  che, a far data dal 16 Giugno  e fino al 30 Giugno, in 

ottemperanza alla nota ministeriale n. 9168 del 09/06/2020, sarà possibile visionare in RE: 

 gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” 

alla classe successiva nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti 

gli studenti della classe di riferimento con le proprie credenziali; 

 i voti in decimi riferiti alle singole discipline (e relativi crediti per le sole classi terze e 

quarte) nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo 

studente mediante le proprie credenziali personali; 

 gli eventuali PAI (ossia i piani di apprendimento individuali previsti dal consiglio di classe per 

quelle discipline nelle quali la valutazione risulta insufficiente e per le quali è necessario un 

adeguato recupero degli apprendimenti dal 1 Settembre al 15 Settembre in modalità on-line, come 

deliberato dagli OO.CC il 12 Giugno)  

 Per gli studenti e le studentesse candidati agli Esami di Stato, la pubblicazione e la 

consultazione degli esiti risulta già visibile dal 13 Giugno.  

 Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro Elettronico per la consultazione dei 

voti, dovranno attenersi a quanto di seguito specificato: 

 utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente 

 non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico 

 non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico 

 utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) per 

evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi 

 non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite 

l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi, 

pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo) 

Si ribadisce agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non 

possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica 

disposizione normativa. L’utente, dunque, può disporre dei propri dati, ma non può utilizzare le 

informazioni di altri interessati per finalità in alcun modo previste.  

 

       

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Laura Tancredi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.liceoscientificoscalea.edu.it 

e-mail: CSPS20000D@istruzione.it 

e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it 
 

LICEO SCIENTIFICO SCALEA - C.F. 82001250784 C.M. CSPS20000D - AOO_CSPS20000D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0003323/U del 15/06/2020 07:38:54IV.11 - Valutazione/pagelle e diplomi

about:blank
about:blank
about:blank

