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OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutinio finale anno scolastico 2019/2020 

 
Vista la Nota MI n.9168 del 9 giugno 2020 che precisa: 

 
“al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati […] per pubblicazione on line degli esiti degli 

scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado e delle ammissioni agli 
esami di Stato si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico”. E illustra due distinte procedure: la prima, prevede 
che gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva o alla prova 
d’esame (in questo caso, sono compresi anche i crediti scolastici attribuiti ai candidati) siano pubblicati, distintamente per ogni classe, 
nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. La seconda, più 
restrittiva, riguarda l’indicazione dei voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline: questi possono 
essere riportati solo nel documento di valutazione e nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente 
mediante le proprie credenziali personali. 

 

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti e per evitare possibili assembramenti, i voti dello 
scrutinio finale verranno pubblicati sul registro on line nel seguente ordine: 

 

1. In data 13 giugno 2020 Ammissione agli Esami di Stato. 
2. In data 18 giugno 2020 tutte le classi    intermedie. 

 
 
  Lo studente e la famiglia accedendo con le proprie credenziali in Argo Didup, potranno consultare: 
 

 il tabellone  di ammissione nella Bacheca Classe; 
 i voti di scrutinio di tutte le discipline riportati nello scrutinio finale 

 
 

Seguiranno ulteriori comunicazioni per la notifica e la visione del piano di apprendimento individualizzato 
(PAI) per coloro che hanno riportato insufficienze in una o più discipline. 
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