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OGGETTO: registro elettronico - visibilità Valutazione finale degli alunni a.s.2019/2020.  
 

Si comunica che in ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n. 9168 del 09/06/2020 recante 

indicazioni del Ministero dell'Istruzione, in merito alla pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi 

intermedie delle scuole di ogni ordine e grado, verrà introdotta una modifica nel Registro Elettronico. 

La Famiglia avrà a disposizione nella sua visualizzazione un tasto con la dicitura "Pagella", entrando 

in questa Area il genitore/tutore potrà visionare le valutazioni dello studente  per ogni disciplina e  

stampare la pagella , regolarmente firmata e timbrata digitalmente.  

Nella stessa sezione avrà a disposizione la visualizzazione degli “Esiti” della Classe di appartenenza 

che sarà visionabile dal 18/06/2020 al 3/07/2020. 

Per le classi 3^ della  scuola Secondaria di 1^ grado gli esiti finali dell’Esame di Stato del 1^ Ciclo 

saranno visibili sul registro elettronico Axios, dopo l’espletamento dell’esposizioni orali di tutti i 

candidati, entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

Si ricorda che, secondo quanto disposto con Nota MIUR n. 9168 del 9/06/2020, 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). Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito 

e punito ai sensi di legge vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                              

Dott.ssa Rosaria Colantuono 
                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi  dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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