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Prot.n come da segnatura 

 

MESSINA 15/06/2020 

 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

 ENZO DRAGO 

SITO WEB 

ALBO ONLINE 

 

OGGETTO: Disposizioni visualizzazione e pubblicazione esiti Scrutini Finali A.S. 2019/2020 

                                        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che disciplina “la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 

VISTA la Nota interpretativa del M.I. prot. 8464 del 28 maggio 2020 che fornisce chiarimenti e 

indicazioni operative in relazione alla pubblicazione degli esiti degli scrutini finali; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle sopra citate disposizioni , la pubblicazione degli esiti 

degli scrutini è consentita esclusivamente sul registro elettronico e, in particolare,  che gli esiti con 

l’indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva sono pubblicati, 

per ogni classe, nell’area bacheca riservata del registro elettronico, cui possono accedere solamente 

gli studenti della classe di riferimento, mentre la  visione dei voti deve essere consentita 

esclusivamente sul documento di valutazione reso disponibile nell’area riservata del registro 

elettronico in uso in ciascuna istituzione scolastica, accessibile, mediante credenziali , solo 

all’alunno o al genitore se minorenne; 

CONSIDERATO  il divieto di  pubblicazione dei voti attraverso fotografie o screenshot, 

su blog o su social network 

COMUNICA 

 che a partire da LUNEDI 22 GIUGNO sono in visione sulla  

BACHECA ARGO                     CATEGORIA ESITI SCRUTINI FINALI A.S. 2019 /2020 

 i tabelloni degli esiti finali delle CLASSI INTERMEDIE della  Scuola Primaria e della  Scuola  

 

Secondaria di I grado,  cui possono accedere solamente gli studenti della classe di riferimento. 

 

A partire dalla medesima data ( LUNEDI 22 GIUGNO ) saranno visibili sempre su REGISTRO  

Protocollo 0003838/2020 del 15/06/2020



 

ARGO DOCUMENTI PERSONALI da dove si potrà scaricare la scheda di valutazione finale. 

 

 Per le classi V  Scuola Primaria e per le classi III  Scuola Secondaria di I grado in bacheca oltre  

 

la scheda di valutazione saranno pubblicate anche le Certificazioni delle Competenze. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Con successiva comunicazione saranno rese note le date di pubblicazione degli 

esiti delle classi terminali della Scuola  Secondaria di I grado. 

 

   Il Dirigente Scolastico                         

prof.ssa Giuseppa Scolaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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