
 
ALLE STUDENTESSE/STUDENTI E FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
AL DIRETTORE S.G.A. 

ALL’ALBO INFORMATICO 
S E D E 

Circolare n. 175 

OGGETTO: Esiti Scrutini Finali A.S. 2019/2020 - MIUR Nota n. 9168 del 

9 giugno 2020, Ulteriori precisazioni e chiarimenti 

sull’applicazione dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

Vista la Nota citata in oggetto, che apporta importanti precisazioni in merito 

alla pubblicazione degli esiti degli scrutini finali per l’a.s. 2019/2020,  

Dispone 

che i risultati degli scrutini delle classi vengano pubblicati in via esclusiva nel 

registro elettronico come da calendario di seguito riportato, con la sola scritta 
"ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, distintamente per ogni 

classe, nell’area riservata del singolo studente denominata “Pagella – Esiti 
Classe” del Registro Elettronico: 

 da SABATO 13 giugno a partire dalle ore 12:00  per gli studenti 
delle classi quinte; 

 da LUNEDÌ 15 giugno a partire dalle ore 12:00 per gli studenti dalla 
prima alla quarta. 

I voti in decimi, compresi quelli insufficienti, sono riportati nel 
documento di valutazione  nell’area riservata del singolo studente; 

l’area alla quale egli accede con le sue credenziali personali. 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso 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). 

Coloro i quali avessero smarrito le credenziali di accesso potranno utilizzare la 

procedura di recupero password direttamente dal registro on-line.  

I Sigg. Genitori di alunni minorenni e le studentesse/studenti maggiorenni che 

non sono in possesso delle credenziali di accesso possono richiederle inviando a 

mezzo mail fgtd04000x@istruzione.it  il modulo allegato e copia del documento 
di riconoscimento.  

Il rilascio delle credenziali è effettuato tramite email. 

Manfredonia, 13/06/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pellegrino IANNELLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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