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 AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

E, p.c. AL PERSONALE 

 

AL SITO WEB 

  

 

Oggetto: Pubblicazione esiti a.s. 2019/20 

  
 In ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione e a parziale modifica della circ. n. 160 

dell’8/06/2020 si rendono note le date e le modalità di pubblicazione degli esiti dell’a.s. 2019/20. 

 

Scuola Primaria 

A partire da mercoledì 24 giugno 

-Tabelloni delle ammissioni alla classe successiva: sulla bacheca del Registro elettronico (ARGO 

FAMIGLIA), visibili agli alunni/famiglie della classe. 

-scheda di valutazione e scheda di religione/attività alternativa: nell’area riservata del Registro elettronico 

(ARGO FAMIGLIA), visibile al singolo alunno/famiglia. 

-certificazione competenze classi V nell’area riservata del Registro elettronico (ARGO FAMIGLIA), visibile 

al singolo alunno/famiglia. 

-Piano degli Apprendimenti Individualizzato (P.A.I.), relativo alle parti di disciplina da ripetere o consolidare 

prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico: con mail all’indirizzo del genitore. 

 

Scuola Secondaria 

A partire da venerdì 26 giugno 

-Tabelloni delle ammissioni alla classe successiva: sulla bacheca del Registro elettronico (ARGO 

FAMIGLIA), visibili agli alunni/famiglie della classe. 

-scheda di valutazione e scheda di religione/attività alternativa: nell’area riservata del Registro elettronico 

(ARGO FAMIGLIA), visibile al singolo alunno/famiglia. 

-certificazione competenze classi III nell’area riservata del Registro elettronico (ARGO FAMIGLIA), visibile 

al singolo alunno/famiglia. 

--Piano degli Apprendimenti Individualizzato (P.A.I.), relativo alle parti di disciplina da ripetere o consolidare 

prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico: con mail all’indirizzo del genitore. 

 

Disclaimer: 

La visione degli esiti degli scrutini finali, consultabili o trasmessi sul Registro Elettronico, devono 

ritenersi riservati, sono diretti esclusivamente al destinatario. 

È fatto divieto di diffusione e di uso nei social network o in internet, tramite immagini, screenshot o altro. 

Il mancato rispetto di tale divieto è perseguito e punito ai sensi di legge. 

 
F.to digitalmente 

       La Dirigente scolastica 

   Prof.ssa Enrica SARACINO 
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