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Prot. n. 2504-01 Sant’Antimo, 16 giugno 2020 

 
Ai genitori degli alunni  

Alla DSGA - SEDE 
All’albo della scuola – SEDE 

Al Sito WEB 
 

Comunicazione n. 157 
 

Oggetto: Pubblicazione quadri di ammissione o non ammissione 
 

Si comunica che, a seguito della Nota Ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020, gli esiti 
degli scrutini saranno pubblicati esclusivamente sulla bacheca di classe del registro 
elettronico ARGO, per assicurare il rispetto in materia di protezione dei dati personali. 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente della dicitura 
“ammesso” e “non ammesso”, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, sul 
Registro Elettronico nella bacheca di classe, cui potranno accedere con le proprie 
credenziali solo i genitori della classe di riferimento. 

Si ricorda, inoltre, come da comunicazione n°156 del 5 giugno 2020, che quest’anno 
le schede di valutazione (pagelle) prevedono anche la valutazione “cinque” che è stata 
attribuita a tutti gli alunni che per diverse motivazioni non hanno raggiunto gli obiettivi 
programmati e hanno fatto registrare numerose assenze durante il periodo di emergenza 
COVID-19, non partecipando alle attività di formazione a distanza. Per le discipline con 
valutazioni insufficienti è stato predisposto dal consiglio di classe un piano degli 
apprendimenti individualizzato (PAI) in cui sono indicati gli obiettivi che dovranno essere 
recuperati a settembre. 

Le schede di valutazione, i PAI, la certificazione delle competenze e l’attestato di 
avvenuto superamento del primo ciclo, da consegnare alle scuole secondarie di secondo 
grado, non saranno disponibili in formato cartaceo, almeno fino a quando saranno attive le 
misure connesse all’emergenza COVID-19. Per conoscere i voti, i giudizi e l’ammissione o 
la non ammissione del proprio figlio alla classe successiva, ogni genitore con le proprie 
credenziali potrà scaricare dal registro ARGO tali documenti a partire dal 1 luglio. 
Si rammenta e si raccomanda a tutti i soggetti abilitati all’accesso che i dati 
personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o 
diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social 
network).  
Per i criteri di ammissione e non ammissione è possibile consultare il Piano di Valutazione 
di Istituto attraverso il seguente link: http://www.romeocammisa.it/wp-
content/uploads/2016/04/PVI-per-la-FAD-in-emergenza-COVID-19-.pdf 

Si ringrazia per la collaborazione e si invita alla massima diffusione di codesta 
comunicazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 
39/1993 
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