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Circolare n. 216                                                        Chiavenna, 11 giugno 2020 

 

      Ai agli Studenti 

      Alle Famiglie 

      Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Rettifica Circ 212 del 04/06/2020 Comunicazioni di fine anno 

 

 

La fluidità di questo periodo emergenziale si riflette inevitabilmente anche nelle comunicazioni 

dell’Amministrazione, che spesso ci impone, per limitare il disorientamento dell’utenza, di 

chiarire e rettificare le diverse disposizioni che a volte si accavallano.   

 
 

Gli esisti degli scrutini di fine anno, sia di ammissione agli esami di Stato che di 

passaggio alla classe successiva, in base alla nota ministeriale n. 9168 del 09.06.2020 

vengono pubblicizzati come qui di seguito riportato: 

 

Gli esiti con la sola dicitura “AMMESSO” o “NON AMMESSO”, “ivi compresi i crediti 

scolastici attribuiti ai candidati”, vengono pubblicati nell’area documentale riservata agli studenti 

della classe di riferimento. 

 

I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, vengono riportati nell’area 

riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente interessato. 

 

La nota impone l’obbligo di informare “i soggetti abilitati all’accesso 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).” 

 

Gli esiti di cui sopra vengono esposti anche all’albo cartaceo dell’Istituto a cui si può 

accedere uno per volta per un tempo massimo individuale di non più di 3 minuti. 

 

I detti esiti resteranno esposti per 15 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 Si coglie l’occasione per ribadire che la prenotazione per l’incontro scuola 

famiglia del 13 giugno viene effettuata con le modalità di cui alla precedente Circ n. 

212, ricordando di inserirla in “COLLOQUI GENERALI”.   

 
 

      Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Salvatore La Vecchia  

Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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