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Prot. n.  1531/V.2                                                                                 Sant’Agata dei Goti, 24/06/2020 

 

✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni iscritti a: 

• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria di Primo Grado 

✓ Al personale docente della: 

• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria di Primo Grado 

✓ Al D.S.G.A. 

       LORO SEDI 

✓ Albo / Atti / Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: pubblicità esiti degl i  scrutini finali e dell’Esame di Stato conclusivo del I 

ciclo di istruzione. Ritiro della certificazione delle competenze degli alunni. 
 

 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 
VISTA l’O.M. n. 9 del 16/05/2020; 

VISTA l’O.M. n. 11 del 16/05/2020;  

VISTA la nota MI prot. n. 8464 del 28/05/2020 contenente chiarimenti e indicazioni operative 

sulle Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020; 

VISTA la propria circolare nota prot. n. 1405/V.2 del 03 giugno 2020; 

PRESO ATTO della nota MI prot.n. 9168 del 09/06/2020 contenente ulteriori precisazioni e 

chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 ed in particolare 

sulla pubblicità degli esiti degli scrutini finali; 

CONSIDERATA l’attivazione della specifica area riservata denominata “Pagella” del Registro 

Elettronico Axios; 

 
I N F O R M A  

 
per l’A.S. 2019/2020 la pubblicità degli esiti degli scrutini finali della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado sarà garantita in via esclusiva, attraverso il Registro Elettronico Axios. 
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Nella sezione “Pagella” del registro elettronico Axios, dal 27 giugno 2020, gli esercenti la 

responsabilità genitoriale degli alunni interessati potranno visualizzare, in relazione al/la 

proprio/a figlio/a: 

✓ i voti finali conseguiti nell’A.S. 2019/20 ottenuti nelle singole discipline e nel 

comportamento; 

✓ la valutazione finale, espressa in decimi, del diploma rilasciato al termine del primo ciclo 

di Istruzione.  

Si ricorda ai soggetti abilitati all’accesso dei dati del registro elettronico, che i dati personali ivi 

consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la 

loro pubblicazione anche su blog o su social network), ai sensi della normativa vigente. 

Per gli alunni che hanno conseguito il diploma, da mercoledì 01 luglio 2020 sarà possibile 

ritirare presso la segreteria dell’Istituto sita al Viale Vittorio Emanuele III, il documento di 

valutazione (cd. Pagella) e la Certificazione delle competenze da consegnare all’Istituzione 

scolastica o formativa del ciclo successivo.  

Per il ritiro di tali documenti, gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni interessati 

dovranno osservare la normativa di sicurezza inerente le misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

Il ritiro avverrà esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura degli uffici di segreteria, che 

saranno opportunamente comunicati attraverso il sito istituzionale www.icoriani.edu.it. 

Si ringrazia per la collaborazione.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
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