
 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione Esiti Finali. 

 

 

Facendo seguito alla nota 9168 dell’8 Giugno 2020, si comunica quanto segue: al fine di assicurare il 

rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei 

dati personali, si precisa che per pubblicazione “on line” degli esiti degli scrutini si intende la 

pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. 

Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun alunno “ammesso” e “non 

ammesso” alla classe successiva, saranno pubblicati distintamente per ogni classe, nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti i genitori degli alunni della classe 

di riferimento. 

I voti, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che 

nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui possono 

accedere i genitori del singolo alunno mediante le proprie credenziali personali. 

La suddetta pubblicazione avverrà secondo il seguente calendario: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi intermedie): Giovedì 18 Giugno 2020 

SCUOLA PRIMARIA: 

- PLESSO CARRETTA: Sabato 20 Giugno 2020 

- PLESSI MARVASI e BOSCO: Lunedì 22 Giugno 2020 

Si precisa che i dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio 

mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). 
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Inoltre, facendo seguito a quanto previsto dalla comunicazione prot. n. 2721/U del 30/05/2020, si 

ribadisce a beneficio dei genitori che gli incontri Scuola-famiglia finalizzati all’informativa sulla 

scheda di valutazione finale saranno organizzati in modalità a distanza attraverso applicativo Meet 

di Gsuite secondo il seguente calendario: 

 

DATA ORARIO CLASSI 

VENERDÌ 19 GIUGNO A partire dalle ore 9:30 
SECONDARIA DI I GRADO 

(classi intermedie) 

LUNEDÌ 22 GIUGNO A partire dalle ore 9:30 SCUOLA PRIMARIA 

MARTEDÌ 23 GIUGNO A partire dalle ore 15:00 INFANZIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93 
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