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Prot. n. 1128 Falerna, 17 giugno 2020 

Ai genitori 
A tutto il personale docente 

Agli studenti 
Al Sito 

 

OGGETTO: valutazioni II quadrimestre ed esame classi terze  

 

Gentili genitori, 

si comunica che, da normativa vigente, la pubblicazione delle valutazioni del secondo quadrimestre 

avverrà, come di consueto, nell’area personale del registro elettronico a cui si può accedere con le 

credenziali personali già in vostro possesso.  

Oltre al documento di valutazione finale, è possibile visualizzare l’esito degli scrutini ovvero le 

ammissioni e le non ammissioni degli alunni frequentanti quella classe; tali dati sono pubblicati in 

ottemperanza al principio della trasparenza.  

 

 

CLASSI 3° SECONDARIA 
In base all’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, il Collegio dei docenti ha stabilito che il 

voto dell’esame di fine primo ciclo sarà così determinato: 

 
MEDIA PONDERATA DEL TRIENNIO 

I anno   30% 

II anno  30 % 

III anno   40% 

 
IL VOTO FINALE SARÀ CALCOLATO TENENDO CONTO DELLA MEDIA TRA I SEGUENTI INDICATORI: 

La media del triennio avrà un peso dell’80% 

La produzione dell’elaborato avrà un peso del 15 % 

La presentazione dell’elaborato avrà un peso del 5% 
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La valutazione finale degli alunni delle classi 3° sarà visibile, dal 30 giugno fino al 10 luglio, nel 

registro elettronico, accedendo con le proprie credenziali; nella stessa area saranno pubblicati gli 

esiti generali della classe ( AMMESSO/NON AMMESSO). 

 

 

Nota sulla privacy 
Relativamente alla pubblicazione dei risultati nel registro elettronico si precisa che l’accesso alla 

scheda di valutazione è personale, pertanto solo l’interessato che possiede le credenziali del 

registro elettronico potrà accedervi. Si invita a non cedere ad altri le proprie credenziali e si consiglia, 

come buona prassi, di consultare il registro da un dispositivo digitale di proprietà. 

All’esito degli scrutini con la dicitura AMMESSO/NON AMMESSO accedono solo gli alunni 

frequentanti quella specifica classe; gli esiti sono pubblicati nel rispetto del principio della 

trasparenza, ma non possono essere in alcun modo comunicati/diffusi da altri tramite social, blog, 

whatsapp, o altro, per finalità non previste. 

Un comportamento di siffatta specie costituisce violazione del Regolamento sulla privacy ed è 

passibile di sanzioni. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Licia Marozzo 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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