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Monte Sant’Angelo, 18 giugno 2021
Ai Docenti e ai Genitori degli Alunni
E, p.c., Al Personale Ata
Loro Sedi
Nel Sito web dell’Istituto – Albo e Sez. Circolari

Circ. n. 220

Oggetto: Informazioni alle famiglie sugli esiti degli scrutini finali – A.S. 2020/2021.
Si comunica che le informazioni alle famiglie sugli esiti degli scrutini finali avranno luogo in
presenza secondo il calendario e le modalità appresso indicati, al fine di evitare assembramenti e
garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento:
Data

Sezioni/Classi

Locali

Orario

30 giugno 2021
Nei rispettivi
Plessi

Tutte

Sezioni di
appartenenza

9.00-10.00

1a A
2a A
3a A
4a A
5a A
1a A e 1a B
2a A e 2a B
3a A e 3a B
4a A e 4 a B
5a A e 5a B

Aula 1aA
Aula 2aA
Aula 3aA
Aula 2aA
Aula 5aA
Aula 1aB
Aula 5aB
Aula 3aB
Aula 5aB
Aula 5aA

8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
11.30-12.30
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.00-12.30
11.00-12.30

Scuola dell’Infanzia
(Solo per gli alunni in uscita, ai quali
sarà consegnato attestato di verifica
delle attività educative)

Alla presenza di tutti gli insegnanti
24 giugno 2021
“Rione
Belvedere”

Scuola Primaria

Saranno presenti tutti i docenti
25 giugno 2021
“Ex Secondo
Circolo”

Gli esiti degli scrutini delle classi di scuola primaria saranno visibili nell’area riservata del registro
elettronico, a cui può accedere il genitore mediante le proprie credenziali personali, a partire dal 24
giugno p.v. e fino all’8 luglio 2021.
Scuola Secondaria di I grado
Alla presenza dei Coordinatori di Classe
Data

Classi

21 giugno 2021

Prime e Seconde

25 giugno 2021

Terze

Orario
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Gli esiti degli scrutini finali saranno comunque visibili nel Registro elettronico:
- per le classi prime e seconde dal 15/06/2021 al 29/06/2021;
- per le classi terze dal 25 giugno al 9 luglio 2021.
L’accesso ai locali della Scuola sarà consentito ad un solo genitore, che potrà essere
accompagnato solo dall’alunno/a interessato/a.
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La pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi alla scuola secondaria di primo grado avviene in via
esclusiva nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della
classe:
- per le classi prime e seconde, con la sola indicazione per ciascuno studente “ammesso/a” o “non
ammesso/a” alla classe successiva;
- per le classi terze, con l’indicazione “diplomato/a” o “non diplomato/a” e il voto finale dell’Esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Diversamente, i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline,
sono riportati, oltre che nel documento di valutazione (scheda di valutazione), anche nell’area
riservata del registro elettronico a cui può accedere il genitore mediante le proprie credenziali
personali.
La certificazione delle competenze, che viene rilasciata al termine della classe quinta della scuola
primaria e a conclusione del primo ciclo di istruzione (classi terze della scuola secondaria), potrà
essere ritirata dai genitori o da persona da loro delegata in forma scritta (con allegata copia della carta
d’identità del genitore delegante e del delegato) presso gli uffici di segreteria dal 29 giugno al 2 luglio
2021.
Nel ricordare che le credenziali di accesso al Registro Elettronico sono personali e devono essere
custodite con attenzione (in caso di smarrimento, vanno contattati immediatamente gli uffici di
segreteria), si informano i soggetti abilitati all’accesso al RE che i dati personali ivi consultabili
non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro
pubblicazione anche su blog o su social network).
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Documento firmato digitalmente
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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