
 
Circ. n. 245                Molfetta, 12.06.2020 

 
A genitori ed alunni 

Scuola secondaria di primo grado “G.S.Poli” 

p.c  Ai docenti 
 

Oggetto: indicazioni per la visualizzazione della scheda di valutazione e degli esiti degli scrutini e 
degli esami. 

 
Si comunica che, ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020,  della Nota interpretativa del 

M.I., prot. 8464 del 28.05.2020 e della Nota Dip. Prot. 9186 del 09.06.2020 i prospetti degli 

esiti degli scrutini e degli esami saranno visualizzabili dai genitori accedendo, con le 

credenziali in loro uso,  alle specifiche funzioni presenti nel  Registro Elettronico, sul sito della 

scuola. 

 

Per le classi 1^ e 2^, a partire dal 18 giugno p.v, sul Registro Elettronico i genitori potranno 

visualizzare: 

   il documento di valutazione dell’alunno, nell’area riservata accessibile solo al 

genitore; 

 il Piano degli apprendimenti individualizzato (PAI) predisposto dal Consiglio di classe, 

nella sezione “Materiali didattici”,  in caso di ammissione con voto non sufficiente in 

una o più materie, ai sensi dell’art. 6 dell’OM 11/2020 (il documento potrà essere 

ritirato in versione cartacea, rivolgendosi alla segreteria);  

 gli esiti degli scrutini della classe, con la sola indicazione di ammissione/non 

ammissione alla classe successiva,  nell’area bacheca riservata, cui possono accedere 

solamente gli studenti della classe di riferimento (visibili fino al 30 giugno); 

 

Per le classi 3^, a partire dal 29 giugno p.v. sul Registro Elettronico i genitori potranno 

visualizzare: 

 il documento di valutazione dell’alunno, nell’area riservata accessibile solo al genitore; 

 gli esiti d’esame della classe, nell’area bacheca riservata, cui possono accedere 

solamente gli studenti della classe di riferimento (visibili fino al 10 luglio). 

 
Si raccomanda il rispetto della normativa privacy nel trattamento dei  dati personali  rinvenibili 
nel registro elettronico; in particolare, fotografie o screenshot del Registro  non possono essere 
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi,  ad esempio mediante la loro pubblicazione anche 
su blog o su social network.  

Si ringrazia per la collaborazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Gaetano Ragno  

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


