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Ai genitori degli alunni
Scuole Primarie
Scuole Secondarie di I grado 

OGGETTO:. Pubblicazione tabelloni e  schede di valutazione. 

Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Viste le O.M. N 9, 10 e 11 del 16/05/2020;
Vista la nota Ministeriale n . 8464 del 28/05/2020;
Vista la nota Ministeriale n. 9168 del 09/06/2020

Si comunica che i documenti di valutazione degli alunni, nonché i tabelloni relativi agli esiti
finali, saranno pubblicati esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico a cui i
genitori potranno accedere tramite le credenziali in loro  possesso.

Si fa presente che  Le informazioni  trasmesse attraverso il  Registro elettronico ed i  suoi
allegati, sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di
diffusione  e  di  uso  nei  social  network  o  in  internet  in  generale,  salva  espressa
autorizzazione; nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia
alla competente Autorità Garante per la Privacy per violazione dell’art. 167 e 167 bis del
Codice  Privacy.  La  diffusione  e  la  comunicazione  da  parte  di  soggetto  diverso  dal
destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se gli esiti e i suoi
allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario, siete pregati di
distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

I documenti saranno visibili secondo il seguente calendario:

SCUOLE PRIMARIE

CLASSI Pubblicazione TABELLONI Documenti di valutazione

TUTTE  da Lunedì  15/06/2020  Da Lunedì  15/06/2020

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

CLASSI Pubblicazione TABELLONI Documenti di valutazione

PRIME E
SECONDE

 da Lunedì  15/06/2020  Da Lunedì  15/06/2020

TERZE  da Giovedì  18/06/2020  da Giovedì  18/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Paola Bellini) 
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