
 
 
 

 
AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALL’UFFICIO DIDATTICA  

AL DSGA/ALL’ALBO/ATTI/AL SITO WEB  
                                    

CIRCOLARE n. 217 /A.S. 2020-2021 

 

 OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI. ULTERIORI INDICAZIONI  

 
Si comunica che:  

• La pubblicità degli esiti degli scrutini per le classi quinte avverrà il 12 giugno; 

• La pubblicità degli esiti degli scrutini per le altre classi avverrà a partire dal 14 giugno. 

ADEMPIMENTI FINALI 

1. In caso di non ammissione, il coordinatore di classe avrà cura di convocare la famiglia utilizzando la 

piattaforma MEET tramite email del proprio figlio ovvero tramite email del genitore, a partire da 

sabato 12 giugno 2021. Il coordinatore verbalizzerà l’incontro e trasmetterà il verbale all’indirizzo 

contatti@isissronca.edu.it. Il coordinatore, durante l’incontro, inoltrerà al genitore il giudizio di non 

ammissione 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 a mezzo di raccomandata inoltrata tramite l’ufficio di segreteria.  

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

alla pubblicazione degli esiti degli scrutini sul portale ARGO. 

4. In caso di giudizio sospeso, il coordinatore lunedì 14 e martedì 15 giugno p.v. avrà cura di  inoltrare 

comunicazione via mail alle famiglie, tramite il portale ARGO, utilizzando il modello “comunicazione 

giudizio sospeso” presente nell’area riservata, contenente anche modalità e tempi per il recupero. 

Il coordinatore, nel testo della mail, avrà cura di chiedere riscontro di ricezione e adesione/non 

adesione al corso. In caso di mancato riscontro, sarà possibile effettuare la comunicazione tramite 

fonogramma presso gli uffici di segreteria. Le schede andranno inviate anche all’indirizzo mail 

scrutinifinali@isissronca.edu.it  

 

5. In caso di revisione del PFI, il coordinatore lunedì 14 e martedì 15 giugno p.v. avrà cura di  inoltrare 

comunicazione via mail alle famiglie, tramite il portale ARGO, utilizzando il modello “lettera 
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revisione PFI famiglie” presente nell’area riservata. Il coordinatore, nel testo della mail, avrà cura 

di chiedere riscontro di ricezione e adesione/non adesione al corso. In caso di mancato riscontro, 

sarà possibile effettuare la comunicazione tramite fonogramma presso gli uffici di segreteria. Le 

schede andranno inviate anche all’indirizzo mail scrutinifinali@isissronca.edu.it 

 

Altresì, i docenti avranno cura di consegnare, entro il 30 giugno 2021, le prove scritte svolte in modalità 

cartacea presso la sede centrale. Le prove scritte svolte in modalità digitale andranno inoltrate all’indirizzo 

mail scrutinifinali@isissronca.edu.it riportante nell’oggetto la seguente dicitura: prove scritte di “disciplina” 

– “Cognome nome docente” – “classe” – “sezione” -  “indirizzo” – “sede”  

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE VERIFICHE DEI RECUPERI E ALLE INTEGRAZIONI DEGLI SCRUTINI 

Per ottimizzare i tempi, i referenti di disciplina avranno cura di raccordarsi con i vari docenti per la 

predisposizione delle prove di verifica. Le stesse saranno consegnate in presidenza, entro il 30 giugno p.v., 

in una busta sigillata. 

I docenti interessati ai corsi di recupero estivi possono comunicare la loro disponibilità a partire dal termine 

del collegio del 12 giugno 2021 e entro le ore 12.00 del 15 giugno inviando mail a contatti@isissronca.edu.it. 

 

La pubblicità degli esiti degli scrutini avverrà in osservanza dell’OM 53 del 2021, delle note MIUR e delle note 

del garante della privacy.  

Si informano i soggetti abilitati all’accesso alla piattaforma ARGO che i dati personali devono essere 

utilizzati esclusivamente per consultazione personale e non devono essere né comunicati né diffusi in alcun 

modo, nel rispetto del principio di tutela dei dati personali, pertanto ne è vietata la pubblicazione anche su 

blog e su social network.  

 

Si invitano i genitori degli studenti a segnalare all’Ufficio di segreteria inviando comunicazione all’indirizzo 

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

del proprio indirizzo mail. 

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

   Solofra, 10 giugno 2021                                                                                                      

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

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