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Prot.n. 2781-A/34 

Castelvetrano, 12/06/20 

- Ai Docenti  

- Ai Genitori 

- Agli Alunni 

 

POLO LICEALE 

 

 

Oggetto: Comunicazione delle modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali (classi 

intermedie-ammissione agli esami di Stato) nota 9168 del 09/05/2020 
 

 

- In riferimento alla nota in oggetto, del Ministero dell’Istruzione, dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, per 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”, a integrazione di 

quanto indicato nella nota n. 8464/2020, concernente indicazioni operative delle 

ordinanze ministeriali 9,10 e 11 del 16/05/2020; 

- Vista la normativa in materia di protezione dei dati del Regolamento Europeo (UE) 

2016/679, e del d.lgs. n. 101/2018, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

SI COMUNICA CHE 

gli esiti degli scrutini finali dell’a.s. 2019/20 non verranno affissi all’albo 

dell’Istituto, ma la pubblicità avverrà secondo le seguenti modalità:  

 

 Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati nell’area documentale riservata del registro 

elettronico (documenti/eventi per classe), cui accedono i genitori degli studenti della 

classe di riferimento; 

 I voti riferiti alle singole discipline sono riportati nel documento di valutazione che 

sarà pubblicato nell’area riservata del registro elettronico, a cui può accedere solo il 

genitore del singolo studente, mediante le credenziali personali;  



 

 La pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato è 

soggetta agli stessi criteri; la pubblicazione prevede anche l’inclusione dei crediti 

maturati nel triennio. 

 

DISCLAIMER 

L’UTENTE accetta e riconosce che i dati personali consultabili sul registro elettronico non possono 

essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su 

blog o su social network) 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, e non 

può essere ritenuta responsabile riguardo alla diffusione di dati personali da parte di studenti e 

genitori mediante foto e screen shot su blog o su social network 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si riserva il diritto di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi 

momento e senza preavviso, l’accesso al sito di cui sopra ed ai relativi servizi. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


