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Reggio Calabria, 09/06/2020 

 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini finali ed esiti dell’esame conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione. 
 

ESITI SCRUTINI 

 
La consegna dei documenti di valutazione e le certificazioni delle competenze saranno consegnati 

secondo il calendario che segue: 

 

classe 2^ A 25 giugno orario 8:30 – 10:30 

classe 3^ B “ orario 10:30 – 11:30 

classe 5^ B “ orario 11:30 – 12:30 

classe 4^ A 26 giugno orario 8:30 – 9:30 

classe 4^ B “ orario  9:30 – 10:30 

III media “ orario 10:30 – 11:00 

classe 1^ A 27 giugno orario  8:30 – 10:30 

classe 3^ A “ orario 10:30 – 11:30 

classe 5^ A “ orario 11:30 – 12:30 

 

I genitori (gli unici autorizzati al ritiro dei documenti) sono invitati ad attenersi all’orario indicato 

organizzandosi all’interno del gruppo classe per evitare situazioni di assembramento; lo 

scaglionamento è stato determinato in attuazione di quanto disposto dalle misure di prevenzione del 

contagio da Covid-19 (ripartizione degli appuntamenti, distanziamento sociale, misure di igiene 

personale ecc). Si richiede, inoltre, di indossare i dispositivi di protezione personale, di venire 

muniti di penna e di attenersi alle misure sopra indicate, oltre che a quelle impartite, al momento, 

dal personale scolastico in servizio. Eventuali particolari necessità andranno segnalate 

telefonicamente in segreteria. 

 

 



 

ESITI CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSI INTERMEDIE 

Ai sensi della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni contenute nell’O.M. 11 del 

16/05/2020 e nella nota ministeriale 0009168 del 09/06/2020, è prevista la pubblicazione on-line degli 

esiti degli scrutini delle classi intermedie. Pertanto, questa istituzione scolastica procederà 

alla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie in via esclusiva nel registro 

elettronico. Da venerdì 26 giugno, il documento di valutazione finale sarà consultabile, per ogni 

singolo alunno, nell’area riservata del registro elettronico a cui si accede tramite le credenziali già in 

possesso della famiglia. 

  

ESITI ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

 

Secondo le stesse modalità, a partire dal giorno 26/06/2020, saranno pubblicati gli esiti dell’esame 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Similmente saranno consultabili i voti in decimi del documento 

di valutazione.  

Le certificazioni delle competenze sviluppate al termine del primo ciclo d’istruzione saranno invece 

ritirate assieme al fascicolo personale dell’alunno per la sola classe III venerdi 26 giugno dalle ore 

10:30 alle ore 11:00. A partire dalla stessa data, gli esiti della valutazione finale a conclusione del I 

ciclo di Istruzione saranno resi pubblici anche mediante affissione all’albo della scuola. Il  tempo di 

pubblicazione sarà di 5 giorni. 

 

A tutti si ricorda quanto disposto dalla normativa – nazionale e comunitaria – in ordine al 

trattamento dei dati personali:  

 “I dati personali consultabili nel presente registro elettronico, riferiti in particolare alla consultazione 
degli esiti degli scrutini, sono da considerarsi strettamente personali e protetti dalla attuale normativa 
in materia di “Privacy” ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e pertanto 
non possono essere oggetto di comunicazione, diffusione o pubblicazione telematica, compresi blog 
e social network”.  

 

La Segreteria 
 


