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

 

CIRC. N°  388 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  
 

  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 19/06/2020  Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i: 1F-2F LSUQ X 

LS 

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

  
GHEDI      

X 

N° pagine: 

      Studenti 

Tutti (1 per classe)    

  
X 

Classe/i:      

Personale Ata    

OGGETTO: 

 

Comunicazione Risultati finali classe 1F – 2F LSUQ 

 
 

    

 

 

 

Ad integrazione della circolare n. 386, si comunica che gli esiti degli scrutini delle classi 1F LSUQ e 2F 

LSUQ saranno pubblicati su Registro elettronico SABATO 20 GIUGNO p.v. verso le ore 9.00. 

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

del Registro elettronico le indicazioni di lavoro fornite dai docenti (P.A.I.) per le discipline in cui sono 

state rilevate carenze in vista del rientro a settembre.  

 

I tabelloni di classe saranno invece pubblicati nello spazio Messenger/Bacheca del Quaderno elettronico - 

SABATO 20 GIUGNO dopo le ore 12.00. Per l’accesso al Quaderno elettronico si ricorda di utilizzare 

le credenziali ALUNNO e non GENITORE. 

 

Come già comunicato in precedenza, i tabelloni di classe riporteranno esclusivamente l’esito  (es. 

“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 conferme iscrizioni, libretti ecc. si rimanda a quanto già riportato in circolare n.386. 

 

Si ringrazia per l’attenzione 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 

https://istitutocapirola.edu.it/comunicazioni-risultati-finali-iscrizioni/

