Circolare N.288
OGGETTO: Esiti scrutini finali.
Ai Docenti
Agli Studenti e alle loro famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
All’albo di Istituto/sito web
Si comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali dell’anno scolastico 2020/2021 saranno
visibili attraverso il Registro Elettronico secondo il seguente calendario:
-

Sabato 12 giugno 2021 pagelle e quadri riepilogativi classi quinte;
Lunedì 14 giugno 2021 dalle ore 15:00 pagelle e quadri riepilogativi delle restanti classi.

Per visualizzare il quadro riepilogativo della classe i genitori devono accedere al Registro Elettronico e
prenderne visione sulle comunicazioni inviate dalla scuola, l’icona è visibile sul lato sinistro della schermata;
allo stesso modo la consultazione delle pagelle mediante l’icona posta al centro dello schermo.
L’affissione dei quadri riepilogativi cartacei avverrà martedì 15 giugno 2021 alle ore 10:00. Il perdurare
della situazione epidemiologica, se pur in forma più attenuata, impone l’adozione di particolare cautele in
ordine agli assembramenti, motivo per il quale si sconsiglia di precipitarsi in massa per la visione degli stessi.
Il personale scolastico fornirà le indicazioni per l’accesso in sicurezza.
I genitori degli studenti che hanno avuto il giudizio sospeso sono invitati a ritirare presso la segreteria
didattica, secondo il calendario di seguito riportato, la scheda dei debiti formativi e sottoscrivere la scelta di
aderire ai corsi di recupero/potenziamento disciplinari organizzati dalla scuola o dichiarare di provvedere
autonomamente alla preparazione dei propri figli.
-

Martedì 15 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – classi prime;
Mercoledì 16 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – classi seconde;
Giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – classi terze e quarte.

IMPORTANTE: Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati si
informano i genitori/studenti che i dati personali consultabili on line o in forma cartacea non possono essere
oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social
network).
Nettuno, 11 giugno 2021
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

