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 OGGETTO: Pubblicazione esiti degli scrutini finali. a.s.2019/2020 
 Si comunica che la nota MIUR prot. 9168 del 9 giugno u.s. ha fornito chiarimenti sulla “Pubblicità 

degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado” e sulla “Pubblicità 

degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione”. 

 In osservanza, pertanto, alla nota suindicata e come deliberato dal Collegio dei Docenti, viene di 

seguito descritta la procedura per la comunicazione degli esiti degli scrutini finali delle classi 

intermedie e dell’ammissione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020. 

 Comunicazioni esiti degli studenti delle CLASSI QUINTE 

 Gli esiti degli studenti delle classi quinte, con riferimento all’ammissione all’Esame di Stato e ai 

crediti, saranno pubblicati sulla bacheca di ciascuna classe area riservata del registro elettronico di 

Argo Scuola in data 15 giugno 2020. I voti nelle singole discipline saranno visibili nell’area riservata 

di ciascuno studente. 

 Comunicazioni esiti degli studenti delle CLASSI INTERMEDIE 

 Gli esiti degli studenti delle classi intermedie, solo con riferimento all’ammissione o alla non 

ammissione, saranno pubblicati a partire dal 15 giugno 2020 e saranno visibili sulla bacheca di 

ciascuna classe area riservata del registro elettronico di Argo Scuola.  

 I voti nelle singole discipline saranno visibili nell’area riservata di ciascun studente. 

 Gli esiti sono pubblicati nell’area riservata del registro elettronico nel rispetto del principio della 

trasparenza, ma devono essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non 

comunicati/diffusi nel rispetto del principio di tutela dei dati personali. 





 ADEMPIMENTI PER I COORDINATORI CLASSI QUINTE 

 I docenti coordinatori/ coordinatori p.t. comunicheranno la pubblicazione degli esiti degli scrutini 

dell’ammissione agli Esami di Stato nella sezione Bacheca/Documenti tramite email del genitore 

dal portale Argo. Per il Corso serale la comunicazione avverrà tramite email degli studenti stessi. 

  ADEMPIMENTI PER I COORDINATORI CLASSI INTERMEDIE 

1. In caso di non ammissione il coordinatore di classe, convocherà la famiglia utilizzando la 

piattaforma MEET tramite email del proprio figlio ovvero tramite email del genitore. Il 

coordinatore verbalizzerà l’incontro e comunicherà il verbale all’indirizzo 

contatti@isissronca.edu.it. Il coordinatore procederà contestualmente a inoltrare via mail 

il giudizio di non ammissione al genitore tramite mail del portale Argo. 

2. Nel caso in cui i genitori siano assenti all’incontro il coordinatore provvederà ad informare 

la famiglia della non ammissione tramite raccomandata inoltrata dall’ufficio di segreteria.  

3. Il coordinatore, esplicato quanto tutto suindicato, comunicherà all’ufficio di segreteria di 

procedere alla pubblicazione in bacheca degli esiti degli scrutini. 

     (in caso di assenza di non ammessi il coordinatore procederà dal punto n.3) 

4. I docenti coordinatori/ coordinatori p.t. comunicheranno al genitore tramite email dal 

portale Argo, la pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie. Per il Corso 

serale la comunicazione avverrà tramite email degli studenti stessi. 

5. il coordinatore allegherà alla mail la comunicazione redatta secondo il modello pubblicato 

in area riservata (all.6 comunicazione esito con votazione inferiore a sei decimi Modulistica 

Consigli di classe consigli di classe giugno) e il PAI. 

  Gli esiti sono pubblicati nell’area riservata del registro elettronico nel rispetto del principio della 

trasparenza, ma devono essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non 

comunicati/diffusi nel rispetto del principio di tutela dei dati personali. 

 Ogni email sarà accompagnata da apposito “disclaimer” come indicato dal DPO e pubblicato in area 

riservata. 

  Si invitano i genitori degli studenti a segnalare all’Ufficio di segreteria tramite mail all’indirizzo dell’ 

Istituto avis01100r@istruzione.it  l’ eventuale smarrimento della password del portale argo o il 

cambio del proprio indirizzo mail.  

  La modulistica per i coordinatori è disponibile nell’area riservata. 

   La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo dell’istituto. 

        Solofra, 13 giugno 2020                                                                                                       
                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 93/1993 
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