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Circolare n. 173                                                                          Prato, 10 Giugno  2020  

 

Ai Coordinatori della Scuola Primaria, Secondaria di 1°g. e 2° g. 

Ai Docenti di ogni ordine 

 

 

 
Oggetto: 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” secondo Circolare Ministeriale 9168 del 9/06/2020.  

 
 

I risultati dello scrutinio con scritto solo AMMESSO e NON AMMESSO delle classi intermedie di 

ogni ordine e grado vanno allegati sul registro elettronico dove tutta la classe può accedere 

(AGENDA).  

 

I risultati completi dello scrutinio con tutti i voti va nel documento di valutazione ed è rappresentato 

dalle pagelle scaricabili da ogni studente dal registro elettronico (le date per scaricare le pagelle 

sono elencate in una circolare precedente). Non si può pubblicizzare in alcun modo il tabellone 

degli scrutini finale. 
 

I risultati dello scrutinio con scritto solo AMMESSO e NON AMMESSO si può inserire nell’albo 

della scuola  dove resta per 15 giorni. 

 

Per le classi V dei LICEI i risultati dello scrutinio con scritto solo AMMESSO e NON AMMESSO 

all’Esame di Stato II° Ciclo e comprensivo dei CREDITI di ogni studente vanno allegati sul registro 

elettronico dove tutta la classe può accedere (AGENDA). I risultati dello scrutinio con  scritto solo 

AMMESSO e NON AMMESSO e CREDITI si può inserire nell’albo della scuola  dove resta per 

30 giorni. 

 

I voti specifici di AMMISSIONE all’Esame di Stato II° Ciclo si riportano solo nel documento di 

valutazione. (le date per scaricare le pagelle sono elencate in una circolare precedente). Non si può 

pubblicizzare in alcun modo il tabellone degli scrutini finale. 
 

I PAI  vengono inviati alle famiglie dai Coordinatori di classe ed in DIDATTICA e non si allegano 

al registro elettronico ma faranno parte del documento di valutazione. 
Si prega di contattare le famiglie degli alunni NON AMMESSI e con PAI entro le date stabilite 

dalle precedenti circolari. 

 
                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)   
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