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OGGETTO: Pubblicazione on line degli esiti

Scuola Primaria e delle classi intermedie

secondaria di 1^ grado 

 

Come da nota ministeriale in data 09/06/2020, al fine di garantire il 

rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati si precisa che la  

pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle 

scuola primaria e secondaria di primo grado con l’indicazione per ciascun 

studente “ammesso” e “non

elettronico a cui le famiglie possono accedere attraverso le proprie credenziali 

personali.  

Nell’area riservata del registro elettronico è possibile visionare il documento di 

valutazione in cui sono riporta

pagella in formato elettronico ha la medesima validità legale del documento 

cartaceo. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori 

a sei decimi il documento di valutazion

Apprendimento Individualizzato 

apprendimento e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento.  
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200  Santa Maria della Versa, 

➢ Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole 
Primarie e  Secondarie di 1° grado dell’I.C 
di Santa Maria della Versa loro sedi

➢  Al personale docente dell’I.C di 
della Versa 

➢ Atti 

➢ WEB 

Pubblicazione on line degli esiti finali delle classi 

delle classi intermedie (1^ e 2^) della 

secondaria di 1^ grado - a.s. 2019/20 

Come da nota ministeriale in data 09/06/2020, al fine di garantire il 

tto del quadro normativo in materia di protezione dei dati si precisa che la  

pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle 

scuola primaria e secondaria di primo grado con l’indicazione per ciascun 

studente “ammesso” e “non ammesso”, avviene in via esclusiva nel registro 

elettronico a cui le famiglie possono accedere attraverso le proprie credenziali 

Nell’area riservata del registro elettronico è possibile visionare il documento di 

valutazione in cui sono riportati i voti in decimi per ciascuna disciplina; l

pagella in formato elettronico ha la medesima validità legale del documento 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori 

a sei decimi il documento di valutazione è accompagnato dal Piano di 

Apprendimento Individualizzato in cui sono riportati gli obiettivi di 

apprendimento e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
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Santa Maria della Versa, 10/06/2020 

Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole 
Primarie e  Secondarie di 1° grado dell’I.C 
di Santa Maria della Versa loro sedi 

Al personale docente dell’I.C di Santa Maria 

elle classi della 

della Scuola 

Come da nota ministeriale in data 09/06/2020, al fine di garantire il  

tto del quadro normativo in materia di protezione dei dati si precisa che la  

pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle 

scuola primaria e secondaria di primo grado con l’indicazione per ciascun 

ammesso”, avviene in via esclusiva nel registro 

elettronico a cui le famiglie possono accedere attraverso le proprie credenziali 

Nell’area riservata del registro elettronico è possibile visionare il documento di 

ti i voti in decimi per ciascuna disciplina; la 

pagella in formato elettronico ha la medesima validità legale del documento 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori 

Piano di 

in cui sono riportati gli obiettivi di 

apprendimento e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 





Il documento verrà inviato tramite posta elettronica ai genitori che ne 

prenderanno visione, con preghiera di accusare ricevuta, stesso mezzo. 

Per le classi intermedie della Scuola secondaria di 1^ grado, a partire dal 

pomeriggio di venerdì 12 giugno 2020, sarà resa disponibile alle famiglie la 

pagella, consultabile e scaricabile da “Documenti alunno – Pag (in blu  - 

pagella) – Scheda di religione” Argo Scuola – Famiglia.  Si prega di spuntare 

per la presa visione.  

 

Per le classi della Scuola Primaria,  a partire dal pomeriggio di lunedì 15 

giugno 2020, sarà resa disponibile alle famiglie la pagella, consultabile e 

scaricabile da “Documenti alunno – Pag (in blu  - pagella) – Scheda di 

religione” Argo Scuola – Famiglia.  Si prega di spuntare per la presa 

visione.  

 

Le famiglie che non possano utilizzare il servizio on-line potranno richiedere 

copia della pagella presso la segreteria didattica dell’istituto inviando e-mail 

all’indirizzo pvic800005@istruzione.it 

 

Si precisa che tutti gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di primo grado sono ammessi alla classe successiva, pertanto non è prevista 

l’esposizione dei tabelloni finali per evitare assembramenti e garantire le 

necessarie misure di sicurezza. 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Dott.ssa Patrizia Smacchia  
 digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

   

 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

www.icvalleversa.edu.it 
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