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MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                        valevole dal 07/01/2020 

 

CIRC. N°  386 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  
 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 11/06/2020  Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:  X 

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X 

N° pagine: 

      Studenti 

Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:      

Personale Ata   

OGGETTO: 

 

Comunicazioni Risultati  Finali / Iscrizioni 

 
 

    

 

I risultati finali degli scrutini per l’ a.s. 2019/2020 saranno comunicati con la seguente scansione: 

AMMESSI CLASSI QUINTE (entrambe le sedi):  

- Pubblicazione esiti scrutini di ammissione su Registro elettronico -  LUNEDI 8 

GIUGNO DALLE ORE 10.00  

- Pubblicazione dei tabelloni di classe* nello spazio Messenger/Bacheca del Quaderno 

elettronico** - GIOVEDI  11 GIUGNO ORE 12.00 

BIENNIO E TRIENNIO – LENO e GHEDI (tranne classi 1F e 2F LSQ, per le quali 

seguirà comunicazione specifica): 

- Pubblicazione esiti scrutini su Registro elettronico – SABATO 13 GIUGNO p.v. dopo le 

ore 8 

Gli studenti con “Esito in base alla OM 11/2020” troveranno nei giorni successivi nelle 

comunicazioni del registro elettronico le indicazioni di lavoro fornite docenti (P.A.I.) per 

le discipline in cui sono state rilevate carenze in vista del rientro a settembre.  

- Pubblicazione dei tabelloni di classe* nello spazio Messenger/Bacheca del Quaderno 

elettronico** -  SABATO 13 GIUGNO p.v. ore 17.30 

CORSO IeFP:   

-  Pubblicazione all’albo online degli studenti ammessi agli esami di qualifica (classe 

terza) – SABATO 13 GIUGNO dalle ore 10 

- Pubblicazione del portfolio e del prospetto riepilogativo in Pagelle/Registro elettronico 

per  la classe 1A e 2A (la classe terza dopo gli esami) -  SABATO 13 GIUGNO p.v. ore 

17.30  

- Pubblicazione dei tabelloni di classe* nello spazio Messenger/Bacheca del Quaderno 

elettronico** -  SABATO 13 GIUGNO p.v. ore 17.30 



 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14  

*I tabelloni di classe riporteranno esclusivamente le diciture “ammesso” o “non ammesso” ai 

sensi della circolare n. 9168 del 9 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione. 

Si ricorda che i dati riportati nella Bacheca non possono essere oggetto di comunicazione o 

diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).  

**Per l’accesso al Quaderno elettronico utilizzare le credenziali ALUNNO e non GENITORE. 

 

NOTA BENE: Le date e gli orari indicati potranno subire eventuali variazioni per motivi 

organizzativi che saranno tempestivamente comunicate sul sito web e nel registro elettronico. 

 

PROGRAMMI SVOLTI: Ciascun docente mette a disposizione degli studenti il 

programma svolto tramite gli strumenti digitali a disposizione (Quaderno Elettronico, 

Messenger, Classroom o Drive condivisi G-Suite) dandone comunicazione.  

CONFERMA ISCRIZIONI: Gli studenti promossi saranno AUTOMATICAMENTE 

iscritti alla classe successiva, come pure i non promossi sulla classe già frequentata: 

eventuali variazioni vanno comunicate in segreteria Alunni entro il 4 luglio p.v.   

LIBRI DI TESTO: gli elenchi saranno liberamente disponibili sul sito web dal 23 

LUGLIO. 

LIBRETTI SCOLASTICI: I libretti per il prossimo a.s. saranno disponibili all’ingresso 

indicativamente dal 24 agosto; per il ritiro saranno necessari:  

 la presenza di un genitore per i minorenni    

 una foto recente da apporre sul nuovo libretto. 

I libretti attuali perderanno la loro validità con l’inizio del nuovo anno. 

NOTA BENE: viste le limitazioni dovute alla situazione epidemiologica da COVID-19, 

probabilmente l’accesso all’Istituto per tale operazione dovrà essere prenotato tramite 

Modulo Google, che avremo cura di inviare più avanti. 

 

                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Circolare+n.+9168+del+9+giugno+2020.pdf/a66e6257-7854-a25a-a293-a803e0f7de3d?version=1.0&t=1591776473276

