
 

 
Prot. n.2536/6.2.m                                                                                                   

      Ai genitori degli alunni della scuola primaria e 
delle classi prime e seconde di scuola secondaria di I grado 

                                      
  e p.c.  

ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto 
All’ albo on line 

Agli Atti 
 
Oggetto: pubblicazione tabelloni esiti finali e documenti di valutazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
 

Vista l’O.M 11 del 16 maggio 2020; 
 
Vista la nota del Ministero dell’istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione, prot.n. 8464 del 28/05/2020;  
 
Vista la nota del Ministero dell’istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione, prot.n. 9168 del 09/06/2020;  
 
Viste le indicazioni fornite dal DPO dell’Istituto; 
 

DISPONE 
 

- che i tabelloni che riportano gli esiti dello scrutinio finale delle classi di scuola primaria e delle classi 

intermedie di scuola secondaria di I grado vengano pubblicati nella Bacheca del Registro elettronico 

accessibile con password a tutti i genitori degli studenti della sola classe di riferimento; 

- che i documenti di valutazione, che riportano le valutazioni nelle singole discipline, vengano 

pubblicati nell’apposita area del registro elettronico accessibile con password del solo alunno a cui 

si riferiscono; per gli alunni, per i quali è stato predisposto, sarà visibile anche il Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI), che sarà attuato a partire da settembre; 

- che i tabelloni e i documenti di valutazione vengano pubblicati a partire da giovedì 18 giugno 2020. 

Monticelli d’Ongina, 15 giugno 2020                                                                     Il Dirigente Scolastico reggente 
                                                                                                                                                                Monica Ferri 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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