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Ai Genitori degli alunni 

di tutte le classi delle Scuole Primarie 

e delle classi I e II della Scuola Secondaria 

 

tramite pubblicazione sul sito web 

 

Oggetto: Esito degli Scrutini 

 

Gentili genitori, nel rispetto delle indicazioni Ministeriali e del parere del Garante della Privacy 

sulla pubblicazione per le classi intermedie degli esiti degli scrutini, dei voti e dei giudizi conseguiti 

nelle singole discipline e globalmente,  

• considerato che in esito alle operazioni di scrutinio non è stata riscontrata in nessun caso la 

fattispecie di cui all’art. 3, comma 7 e comma 8 dell’O.M. 11/2020 o altre circostanze che 

potessero determinare la non ammissione, 

• considerato che per quanto al punto precedente la pubblicazione dell’esito degli scrutini non può 

determinare in relazione alla tutela della privacy conseguenze negative per i singoli alunni, 

essendo oltre che positiva, pubblicabile in forma anonima, 

si comunica l’esito degli scrutini degli alunni e gli studenti delle classi delle scuole primarie e delle 

classi prime e seconde della scuola secondaria: 

TUTTI GLI ALUNNI E GLI STUDENTI SONO STATI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

I voti e i giudizi conseguiti nelle singole discipline e globalmente saranno comunicati 

individualmente, ed esclusivamente, tramite documento di valutazione (pagella) inviato a mezzo e-

mail e/o reso disponibile nell’area riservata del registro elettronico. 

Gli alunni e gli studenti che hanno riportato valutazioni negative, o hanno comunque raggiunto 

livelli di apprendimento non consolidato, riceveranno insieme al documento di valutazione un Piano 

di Apprendimento Individualizzato contenente gli obiettivi da conseguire o consolidare e una 

puntuale indicazione delle attività di studio individuale da compiere quale primo step per il recupero 

degli apprendimenti. 

Ulteriori informazioni relative a eventuali momenti di socializzazione verranno forniti 

successivamente. 

Si ritiene utile specificare che il documento di valutazione (pagella) che riceverete costituisce 

originale informatico del quale non verrà prodotta e consegnata copia cartacea conforme. 

La stampa cartacea del documento, essendo priva dell’attestazione di conformità, non sostituisce 

l’originale informatico firmato digitalmente che dovrà pertanto essere conservato tal quale. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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