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Alle studentesse e agli studenti  

 Ai docenti  

All’Ufficio Didattica 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

CIRCOLARE N. 186 

 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti finali.  

Si comunica che a conclusione delle operazioni di scrutinio finale si procederà alla comunicazione 

degli esiti seguendo la seguente procedura: 

 

Classi quinte 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, l’esito della 

valutazione sarà reso pubblico riportando all’albo di istituto sede d’esame il voto di ciascuna 

disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il 

credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “Ammesso”. 

Al fine di evitare assembramenti la pubblicazione verrà effettuata sul sito istituzionale entro e non 

oltre il 10 giugno. 

Classi non terminali 

 

Per gli studenti e le studentesse delle classi dalla prima alla quarta non si pubblicheranno i c.d. 

tabelloni e saranno rese disponibili le pagelle direttamente sul registro elettronico e mediante 

invio per posta elettronica all’indirizzo fornito all’ufficio didattica. 

Sul registro elettronico sarà possibile visualizzare le pagella alla voce “Voti scrutinio” selezionando 

l’opzione “Scrutinio finale”. 

Sul registro elettronico saranno inoltre resi disponibili i Piani di Apprendimento Individualizzato 

(PAI) destinati agli studenti e alle studentesse che hanno registrato valutazioni insufficienti in una o 

più discipline.  
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La pubblicazione di pagelle e PAI sarà effettuata al termine delle operazioni di scrutinio di tutte le 

classi dell’istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2020. 

Non saranno rilasciate pagelle o PAI in formato cartaceo. Si prega quindi di non recarsi a scuola per 

tali richieste e di non insistere evitando così discussioni inutili e situazioni di disagio.   

Chi non dovesse ricevere la pagella perché l’indirizzo fornito è sbagliato o non più attivo, e/o non 

dovesse riuscire ad accedere al registro elettronico, potrà inviare richiesta via mail all’indirizzo 

sris016007@istruzione.it  e riceverà la pagella all’indirizzo mail indicato e le credenziali di accesso 

al registro elettronico. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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