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Circolare n. 234

Priverno, 10 /06/2021

Ai genitori e agli alunni
della Scuola Secondaria di 1° grado

Ai genitori e agli alunni
della Scuola Primaria
Ai Docenti di
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

Al D.S.G.A.
Al Sito web

.
OGGETTO: VISIBILITA’ PAGELLE ED ESITI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. COLLOQUI SCUOLA DELL’INFANZIA CON LE FAMIGLIE (A DISTANZA).
Si comunica che i voti in decimi riferiti alle singole discipline saranno riportati nell’area riservata del registro

elettronico- a cui può accedere il singolo genitore mediante le proprie credenziali personali; le pagelle saranno
visibili sul registro elettronico secondo il seguente calendario:

-

SCUOLA PRIMARIA: sabato 19 giugno 2021
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: sabato 19 giugno 2021
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ESITI ESAMI DI STATO- 29 giugno 2021

Si precisa che la pubblicità degli esiti degli scrutini della classi ( ammesso-non ammesso), al fine di
evitare assembramenti e nel rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati –
Regolamento ( UE) 2016/679 e d.lgs 30 giugno 2003, n.196, come armonizzato dal d.lgs n 101/2018,
Codice in materia di protezione dei dati personali- e secondo quanto previsto dall’ O.M. 52/2021 (che
consente, la pubblicazione dell’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con
l’indicazione del punteggio finale conseguito, distintamente per ogni classe, nell’area documentale
riservata del registro elettronico) si effettuerà esclusivamente on line dal 09/06/2021 con la

pubblicazione nell’area riservata del registro elettronico- così come già effettuato per le ammissioni agli
Esami di Stato delle classi terze delle secondarie di primo grado.
Si ricorda ai soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di
comunicazione o diffusione (ad esempio la loro pubblicazione anche su blog o su social network).
COLLOQUI CON GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA
I colloqui per tutte le sezioni si svolgeranno a distanza- su piattaforma MEET- il giorno 24 giugno 2021. I
docenti comunicheranno l’orario per i singoli colloqui ai genitori ai quali invieranno- il giorno stesso- un
link per accedere all’incontro con l’orario previsto.
COLLOQUI CON I GENITORI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I genitori/ tutori, se lo riterranno opportuno, potranno prenotare i colloqui a distanza attraverso il
registro elettronico o mail inviata al docente Coordinatore della classe. I docenti contatteranno i genitori/
tutori degli alunni per i quali, presentando particolari criticità e/o con un livello di apprendimento
carente o inferiore a 6 decimi in alcune discipline, si ritiene opportuno una implementazione estiva e/o
nel mese di settembre per il recupero/potenziamento degli apprendimenti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

