
 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web 

 

Circ. 100   

 

Oggetto: pubblicazione esiti finali studenti a.s. 2019/20 

Facendo seguito alla circolare ministeriale 9168 del 09/06/2020 avente per oggetto “Ulteriori 

precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la 

“valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti”,si informano i genitori che la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà 

tramite Registro Elettronico Argo a partire da mercoledi 24 giugno, con le seguenti indicazioni 

Classi terze scuola secondaria di primo grado: 

Gli esiti finali con la dicitura licenziato/non licenziato e il voto finale saranno pubblicati sulla 

Bacheca riservata della classe del registro elettronico.  

Le valutazioni finali delle singole discipline saranno visibili individualmente tramite il registro 
elettronico nella propria area riservata individuale. 

Classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado:  

Gli esiti degli scrutini con la dicitura ammesso/non ammesso saranno pubblicati sulla Bacheca 
riservata della classe del registro elettronico.  

Le valutazioni finali delle singole discipline saranno visibili individualmente tramite il registro 
elettronico nella propria area riservata individuale. 

Classi della scuola primaria:  

Gli esiti degli scrutini con la dicitura ammesso/non ammesso saranno pubblicati sulla Bacheca 
riservata della classe del registro elettronico.  

Le valutazioni finali delle singole discipline saranno visibili individualmente tramite il registro 
elettronico nella propria area riservata individuale 

Le schede di valutazione (pagelle) assieme alla Certificazione delle competenze raggiunte saranno 

pubblicate in data successiva. 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO   “CARLO V” 
Via dello Stadio, 32  -  CARLENTINI (SR) 

e-mail: sric81900e@istruzione.it  pec: sric81900e@pec.istruzione.it- 095.993791 – fax 
095.992865  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Circolare+n.+9168+del+9+giugno+2020.pdf/a66e6257-7854-a25a-a293-a803e0f7de3d?version=1.0&t=1591776473276
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Si comunica altresì che gli esiti sanno visibili per 15 gg quindi fino al 08/07/2020 

IMPORTANTE: Si ricorda che è assolutamente vietato riprodurre e/o divulgare con qualsiasi mezzo 

e per qualsiasi fine i documenti pubblicati in bacheca e i relativi contenuti a persone o entità non 

esplicitamente indicate come destinatarie degli stessi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Grazia Anna Meli* 

Firmato digitalmente 
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