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Alle famiglie di tutti gli alunni
A tutti i docenti
Al personale di segreteria
Al sito della scuola
CIRC. 381

Livorno, 15/06/2020

OGGETTO: VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO FINALE E RISULTATI CLASSE

Buongiorno,
Si riporta di seguito il calendario con la pubblicazione dei documenti di valutazione su registro
elettronico per ogni alunno:

-

-

CLASSI

FINE SCRUTINI

PUBBLICAZIONE

PRIME E SECONDE

12 GIUGNO 2020

GLI ESITI SARANNO PUBBLICATI IL
15 GIUGNO 2020

TERZE

23 GIUGNO 2020

GLI ESITI SARANNO PUBBLICATI IL
26 GIUGNO 2020

All’interno della propria area personale nel registro elettronico AXIOS i genitori/tutori degli
alunni delle classi prime e seconde potranno visualizzare il documento di valutazione
(pagella) e, selezionando la voce “Esiti classe”, consultare il tabellone con l’elenco degli
ammessi/non ammessi per la classe in cui è inserito l’alunno. Per gli studenti che hanno
riportato un voto inferiore a sei decimi in una o più discipline, sarà visualizzabile anche il
PAI (Piano di apprendimento individualizzato).
All’interno della propria area personale nel registro elettronico AXIOS i genitori/tutori degli
alunni delle classi terze potranno visualizzare il documento di valutazione (pagella) e,
selezionando la voce “Esiti classe”, consultare il tabellone con l’elenco degli studenti
licenziati/non licenziati a seguito di esame di Stato conclusivo nel I ciclo di istruzione, come
rimodulato dall’OM n. 9 del 16 maggio 2020. Nella stessa area riservata sarà possibile
scaricare la Certificazione delle competenze redatta nel rispetto del modello fornito dal DM
742/2017.
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PRECISAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DEGLI ESITI
Come chiarito dalla nota prot. 9168 del “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione” – nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati
personali – i dati personali pubblicati sul Registro elettronico non possono essere oggetto di
comunicazione o diffusione. A mero titolo informativo si precisa che non è consentita la
pubblicazione su blog o social network e che le eventuali violazioni comportano relative
responsabilità a carico del soggetto che ha determinato una inopportuna diffusione. Si informa –
inoltre – che la pubblicazione degli “Esiti classe” non supererà – nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza – i 15 giorni.

Il dirigente scolastico
Rino Bucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

