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Circ. N.333  
 

 Al DSGA  

 All’Ufficio di Segreteria 

 Ai Sigg.ri Genitori 

 Ai Coordinatori di classe 

 Ai Docenti 

 Al Sito web 

 

Oggetto: Indicazioni Operative su modalità di comunicazione esiti finali 

 Scuola Primaria e Secondaria di I grado.A.S. 2019/2020. 

 

In osservanza a quanto disposto dalle vigenti norme concernenti la riservatezza e la trasparenza dei 

dati nella modalità di trasmissione degli esiti finali degli alunni, a conclusione delle operazioni di 

scrutinio, si dispone quanto segue: 

 

Classi intermedie scuola primaria e secondaria di I grado 

 

1. Gli esiti finali concernenti i livelli raggiunti da ciascun alunno nelle singole discipline (voti) 

dovranno essere comunicati esclusivamente ai genitori dell’alunno/a valutato/a; 

2. Nella bacheca di classe potranno essere caricate, soltanto le griglie generali con la dicitura 

ammesso/non ammesso; 

3. Nessuna menzione relativa ad eventuale insufficienze degli alunni dovrà risultare 

leggibile sulla bacheca di classe del registro, poiché l’eventuale PAI va comunicato 

esclusivamente ai genitori degli alunni interessati. 

 

Classi  Terze - Esami Conclusivi I Ciclo 

 

1. agli alunni e ai genitori, al termine dell’esame conclusivo del I ciclo verrà data comunicazione, 

anche in forma aggregata (totale alunni + candidato esterno),  mediante pubblicazione su albo 

pretorio e su sito della scuola, relativamente all’esito, utilizzando esclusivamente la dicitura 

licenziato/non licenziato; 

2. nella bacheca di classe (registro Argo) verrà invece data comunicazione, anche relativamente 

al voto finale conseguito da tutti gli alunni, per singola classe. 

 

Le certificazione delle competenze relative agli alunni della classi quinte della scuola primaria 

e delle classi terze della scuola secondaria di I grado, verranno prodotte in formato cartaceo, 

originale, ed inserite nei fascicoli di ciascun alunno, quindi trasmesse alle scuole di destinazione. 

 

Modica, 27/06/2020 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fernanda Grana  


