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Comunicato n. 425      Feltre 12/06/2020 

    

 Alle Studentesse, agli Studenti a mezzo Registro 
elettronico 
Alle Famiglie a mezzo Registro elettronico 

        All’Ufficio Didattica 
        Al DSGA 
        Alle/ai Docenti 
        Al sito web 
 
OGGETTO: comunicazione esiti degli scrutini finali a.s. 2019/2020. 
 

Con la presente si dà seguito alla Nota Ministero dell’Istruzione n. 9168 del 9 giugno 2020 
inerente a quanto in oggetto. 
 
Comunicazione esiti scrutini finali alunni classi quinte 

1. Attraverso  il  Registro elettronico verranno comunicati gli esiti visibili solo ad alunni e genitori 

della classe interessata con  tabellone sintetico dello scrutinio finale riportante per ciascuno 

studente: il credito scolastico della classe quinta, il credito degli anni scolastici precedenti, il 

credito totale, l’esito dello scrutinio (ammesso all’Esame di Stato/non ammesso all’Esame di 

Stato); 

2. Nell’area personale del Registro elettronico accessibile  unicamente al singolo genitore/alunno con 

credenziali rilasciate della scuola, saranno comunicati: i voti riportati da ciascuno studente, il 

credito scolastico della classe quinta, il credito degli anni scolastici precedenti, il credito totale, 

l’esito dello scrutinio (ammesso all’Esame di Stato/non ammesso all’Esame di Stato). 

Comunicazione esiti scrutini finali alunni classi non terminali 
1. Attraverso  il  Registro elettronico verranno comunicati gli esiti visibili solo ad alunni e genitori 

della classe interessata con  tabellone sintetico dello scrutinio finale riportante per ciascuno 

studente delle classi non terminali: il credito scolastico (solo per alunni delle classi terze e quarte) 

e l’esito dello scrutinio (ammesso alla classe successiva/non ammesso alla classe successiva); 

2. Nell’area personale del Registro elettronico accessibile  unicamente al singolo genitore/alunno con 

credenziali rilasciate della scuola, saranno comunicati: i voti riportati da ciascuno studente, il 

credito scolastico attribuito (solo alunni delle classi terze e quarte) e l’esito dello scrutinio 

(ammesso alla classe successiva/non ammesso alla classe successiva). 

Classi quinte 
Il tabellone/classe è disponibile dal pomeriggio del 12 giugno  in Bacheca>Tabelloni scrutinio finale del 
registro elettronico; la comunicazione dei voti dello scrutinio finale sarà disponibile dal 13 giugno in 
Valutazioni finali del Registro elettronico. 
La comunicazione resterà attiva per 15 giorni. 
 
Classi non terminali 
Il tabellone/classe sarà disponibile a partire dal 18 giugno, in Bacheca>Tabelloni scrutinio finale del 
Registro elettronico; i voti saranno disponibili a partire dalla stessa data in Valutazioni finali del Registro 
elettronico. 
La comunicazione resterà attiva per 15 giorni. 
 

Non saranno effettuate pertanto pubblicazioni di esiti né all’Albo online né all’interno dei locali 

della scuola e pertanto Genitori ed Alunni sono tenuti a non recarsi a scuola per consultare i 

tabelloni dal momento che non saranno di fatto esposti.  

Tanto, anche per evitare assembramenti comportanti rischi e stante la perdurante 

applicazione delle misure emergenziali anti Covid-19. 

 

Cordiali saluti.                                f.to   il Dirigente scolastico 
                     Alessandro Bee 
 


