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Ai genitori   
p.c. Ai Docenti 

Scuola Secondaria di Primo grado 
 

LORO SEDI  
 

Al Sito web  
 

OGGETTO:  Valutazione finale A.S. 2019-2020- Pubblicità  degli esiti degli scrutini II° Quadrimestre –  

Scuola Secondaria di Primo grado “Morante”. 

Gentilissimi genitori, 

con la presente si comunica che, ai sensi della Nota M.I. Prot. AOODGOSV RU.U. n. 9168 del 09-06-2020,  a 

partire da Venerdì 26 giugno 2020, saranno pubblicati online, in via esclusiva nel Registro Elettronico,  gli 

esiti degli scrutini per la valutazione finale degli alunni di scuola secondaria di primo grado “Morante” 

per l’ a. s. 2019/2020. 

Ammissione alla classe successiva 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascuno studente “ammesso” e “non ammesso” alla 

classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area riservata del Registro Elettronico 

(Comunicazioni), cui accedono tutti i genitori/gli studenti della classe di riferimento. 

Documento di valutazione 

 La valutazione del comportamento e i voti in decimi  riferiti alle singole discipline, sono riportati,  nel 

documento di valutazione, reperibile nell’area riservata del Registro Elettronico a cui può accedere il 

singolo genitore/studente mediante le proprie credenziali personali.  

La copia del Documento di valutazione potrà essere richiesta tramite l’apposita funzione nel Registro 

Elettronico “Richiedi invio pagella” visibile dal giorno 29 giugno 2020. 

 

 

 



Certificazione delle Competenze 

Il Certificato delle competenze potrà essere scaricato e stampato direttamente dal Registro Elettronico. 

 

Certificato d’ Esame per gli studenti di classe 3^ 

Il Certificato d’ Esame verrà trasmesso dal giorno 29 giugno 2020 tramite posta elettronica dichiarata dal 

genitore o  da indicare. (vedi Comunicazione del 22/06/2020 sul Registro Elettronico). 

Si raccomanda ai 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). 

Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare l’ Ufficio di Segreteria al n. 029955018. 

 
                                                         

                                                  f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                      Dott. Bruno DAGNINI 

                                                           La firma deve intendersi autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                        ai sensi dell’art.3, c.2, D.L.gs.39/1993 


