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CIRCOLARE n. 226 

                                                                                                     Conversano, vedi segnatura   

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

        

        A tutti gli Alunni 

       Ai genitori di tutti gli alunni 

                                     Al Sito Web 

                                                                                                       E p.c.   Al DSGA  

                                     A Tutti i Docenti      

 

 

Oggetto: Pubblicazione Esiti Scrutini Classi Prime e Seconde 

 

 

       IL DIRIGENTE 

 

 Vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione nr. 11/2020; 

 Vista la nota della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione prot. nr. 8464 del 

28/05/2020; 

 Vista la nota della Direzione Generale del Ministero dell’istruzione prot. nr. 9168 del 

09/06/2020; 

DISPONE  

  

che gli esiti degli scrutini delle classi prime e seconde di questo Istituto siano pubblicati nel 

registro elettronico in uso in questo Istituto per una durata di 15 giorni a partire da Giovedì 18 Giugno 

e fino a Giovedì 2 Luglio 2020. 

  

Per consultare i “tabelloni” con gli esiti di ciascuna classe, i genitori dovranno accedere  

all’app “Classe Viva Famiglia” e cliccare su “Bacheca”.  

 

Per consultare invece il documento di valutazione individuale di ciascun alunno  e l’eventuale 

PAI  i genitori dovranno accedere all’app “Classe Viva Famiglia” e cliccare nella sezione “Scutini”. 

 

Ricordo che il PAI (Piano di apprendimento individualizzato) è stato predisposto dai docenti 

del Consiglio di classe per gli alunni che hanno fatto registrare valutazioni inferiori a sei decimi. Nel 
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PAI sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento. Le attività previste nel Piano ai fini del recupero o del 

consolidamento dei livelli di apprendimenti costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio 

a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo trimestre o quadrimestre e 

proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21. 

 

Si ricorda infine che i soggetti abilitati all’accesso al Registro elettronico non possono 

comunicare, diffondere o pubblicare su blog o social network dati acquisiti per effetto della 

consultazione del Registro stesso. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

                                                                                                         Prof. Adolfo Marciano 
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