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Circ. n° 77 

del 12 giugno 2020 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al sito Web 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini – Documento di valutazione 

 

Con riferimento alla nota 9168 del 9/06/2020, di chiarimento dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 

concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 
recupero degli apprendimenti”, si comunica quanto segue.  

 

Scuola primaria 

 

Con riferimento agli esiti generali degli scrutini, di ciascuna classe, per le classi della scuola primaria 

(prime, seconde, terze, quarte, quinte), essi verranno pubblicati in data 15 giugno 2020 all’Albo Pretorio 

Sezione Amministrazione Trasparente, distinti per ogni classe, e conterranno le sole diciture per ciascun 

studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva. 

I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, e i giudizi saranno 

invece riportati nel documento di valutazione, nell’area riservata a ciascun studente del registro elettronico, 

visibile all’utenza dal 15 giugno 2020. 

Per le sole classi quinte con le medesime modalità verrà allegata al documento di valutazione la 

certificazione delle competenze. 

Si informa in proposito che i dati personali consultabili non possono essere in alcun modo oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network). 

Gli esiti generali degli scrutini delle classi intermedie resteranno visionabili fino al 30 giugno 2020. 

Ai sensi della OM 11 del 16 maggio 2020 Art. 3 c. 5 e Art. 6 c. 1  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 

livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio 

di classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna 
disciplina o area disciplinare, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento da conseguire, ai fini della 
proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il Piano di Apprendimento Individualizzato sarà inviato il 

15 giugno 2020 alle famiglie, tramite allegato nella sezione Messaggi del registro on line, da un docente del 
team di classe per la scuola primaria. 

 
Scuola secondaria classi prime e seconde. 

 

Con riferimento agli esiti generali degli scrutini, di ciascuna classe, per le classi intermedie della scuola 

secondaria (prime e seconde), essi verranno pubblicati in data 22 giugno 2020 all’albo pretorio Sezione 

Amministrazione Trasparente, distinti per ogni classe, e conterranno le sole diciture per ciascun studente 

“ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva. 

I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, e i giudizi saranno 

invece riportati nel documento di valutazione, nell’area riservata a ciascun studente del registro elettronico, 

visibile all’utenza dal 22 giugno 2020. 



 
 Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.edu.it 

loic814001@istruzione.it         loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si informa in proposito che i dati personali consultabili non possono essere in alcun modo oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network). 

Gli esiti generali degli scrutini delle classi intermedie resteranno visionabili fino al 10 luglio 2020. 

Ai sensi della OM 11 del 16 maggio 2020 Art. 3 c. 5 e Art. 6 c. 1  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio 

di classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento da conseguire, ai fini della 

proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, previsto 

esclusivamente per le classi intermedie (prime e seconde) sarà inviato il 22 giugno 2020 alle famiglie tramite 

allegato nella sezione Messaggi del registro on line dal coordinatore di classe, per la scuola secondaria. 
 

Scuola secondaria classi terze 

 

Con riferimento agli esiti generali degli scrutini conclusivi del primo ciclo di istruzione, regolamentati dalla 

OM 9 del 16 maggio 2020, di ciascuna classe, per le classi terze della scuola secondaria, essi verranno 

pubblicati a partire dal 22 giugno 2020 all’albo pretorio del registro elettronico, distinti per ogni classe, e 

conterranno le diciture per ciascun studente “licenziato” e “non licenziato” e la votazione finale conseguita. 

Il documento di valutazione, la certificazione delle competenze e il certificato sostitutivo del diploma 

saranno invece visibili e scaricabili per ciascun studente nell’area riservata del registro elettronico, a partire 

dal 22 giugno 2020. 

Si informa in proposito che i dati personali consultabili non possono essere in alcun modo oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network). 

Gli esiti generali degli scrutini delle classi intermedie resteranno visionabili fino al 10 luglio 2020. 

Si precisa pertanto che non è necessario recarsi allo sportello di segreteria per il ritiro della documentazione 

da presentare alla scuola secondaria di secondo grado prescelta, per perfezionare l’iscrizione. Sarà infatti 

sufficiente inviare, anche tramite e-mail, alla scuola superiore la documentazione necessaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Stefania Menin 

       Firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa connessa. 
 

 

 


