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MIUR – SAIC829003/SAPM11000D-  I.O. di Piaggine - Numero di Protocollo–  933 C/27   del 10.06.2020 

Ai Sigg.  Docenti, Alunni e Famiglie 

Al DSGA 
Agli atti 

All’albo 

Al sito WEB: www.scuolepiaggine.edu.it 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine  

 

Oggetto: Pubblicità degli esiti degli scrutini delle scuole di ogni ordine e 
grado.  A.S. 2019/2020.   

 

Nota M.I. 09.06.2020, n. 9168 
Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull'applicazione 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". 
 

Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, 

il Dirigente Scolastico comunica che le modalità di: 

 

Pubblicità degli scrutini per le 

CLASSI INTERMEDIE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole 

primarie di Piaggine e Bellosguardo e della secondaria di primo grado “A.Pepoli” di Piaggine 

avverrà in via esclusiva nel registro elettronico AXIOS nell’area “Comunicazioni inviate dalla 

Segreteria o dal Dirigente Scolastico”. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per 

ciascun studente "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, sono pubblicati, 

distintamente per ogni classe, nell'area “Comunicazioni” riservata del registro elettronico, cui 

accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole 

discipline, sono riportati nel documento di valutazione (pagella) nell'area riservata del registro 

elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali a 

partire dal giorno 22 giugno 2020.   

Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie sarà di 

15 giorni. 
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Pubblicità degli esiti degli scrutini di 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO DI 

ISTRUZIONE   - LICEO SCIENZE UMANE ”G. ROSELLI” -. 

 

La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati 

avverrà in via esclusiva nel registro elettronico AXIOS nell’area “Comunicazioni inviate dalla 

Segreteria o dal Dirigente Scolastico” cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel 

documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere 

il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 

Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all'ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici 

assegnati agli studenti sarà di 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mimì Minella 

Per il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Troncone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2,D.Lgs n. 39/1993) 


