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Prot. 2385/IV.12

Reggio Calabria, 16 giugno 2020
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Sito
CIRCOLARE N.104

OGGETTO: Pubblicità degli esiti degli scrutini.
Si comunica che, ai sensi della Circolare MIUR n. 9168 del 09-06-2020, la pubblicazione degli
esiti degli scrutini avverrà

in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, 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. Diversamente
i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, vanno
riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro
elettronico a cui può accedere ciascun genitore mediante le proprie credenziali personali.
Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline vanno riportati, oltre che nel
documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere
ciascun genitore mediante le proprie credenziali personali. Dal giorno 19 giugno 2020 sarà
possibile visionare sul registro elettronico i documenti di valutazione di questo anno scolastico.
I genitori che lo ritenessero opportuno, potranno richiedere un colloquio online contattando i
coordinatori di classe entro il 22 giugno 2020; la prenotazione potrà avvenire inoltrando una
richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo rcic87100v@istruzione.it, indicando alunno,
classe e plesso.
I docenti Coordinatori sono invitati ad informare gli studenti e le loro famiglie - per il tramite
dei rispettivi rappresentanti di classe - in merito alla pubblicazione della presente circolare.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.

