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Ai docenti 

Al genitori degli alunni delle classi intermedie 
All’albo pretorio 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: pubblicazione esiti degli scrutini – chiarimenti. 
 
 
Facendo seguito alla nota prot.n. 3383/VIII.2 del 10/06/2020, si ricorda che per classi intermedie: 
 

 gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla 
classe successiva, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; 

 i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, saranno visibili 
nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie 
credenziali personali. 

Non avverrà, pertanto, la pubblicazione dei tabelloni all'Albo dell'Istituto né l'esposizione nei locali della scuola. 
Si riporta, infine, uno stralcio dell’O.M. 11 del 16 giugno 2020 relativa agli alunni che presentano valutazioni inferiore 
a sei decimi: 

 
Articolo 6 

 
(Piano di apprendimento individualizzato: PAI) 
1.Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo il consiglio di classe predispo[ne] un piano di 
apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di apprendimento individualizzato 
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 
Il Piano di apprendimento individualizzato (PAI) predisposto dal Consiglio di Classe (uno per ogni materia con 
valutazione inferiore a sei decimi) è visionabile sul Registro elettronico. 
Informazioni circa le attività didattiche previste dal  1° settembre 2020 saranno fornite in seguito con comunicazione 
pubblicata sul sito dell’Istituto. 
 
Si avvisano i 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). 
 

                                                                                             

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Teresa Cucciniello 
 
                   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

           D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
          Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)      
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