
  
1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” - CARLENTINI 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Codice Meccanografico: SRIC823006 - Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG 
 

 

Sede Legale: Via Pietro Nenni, 3 - 96013 Carlentini (SR) - Tel./Fax: 095 7832690 
E-mail: sric823006@istruzione.it - PEC: sric823006@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.1comprcarlentinipirandello.edu.it 

Circ. n. 128   Carlentini, 18 giugno 2020 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni e ai loro genitori 

della Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria di 1° grado 

 
Al sito web 

Agli atti 
 
Oggetto: Comunicazione esiti scrutini finali a.s. 2019/2020 
 

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, si comunica 
alle SS.LL. la modalità di pubblicazione degli esiti dello scrutinio finale a.s. 2019/2020. 
  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Gli esiti dello scrutinio finale sono stati pubblicati oggi 18 giugno 2020 sul portale Argo Scuolanext sezione 

famiglie/studenti.  
 

➢ Per gli alunni delle classi prime, seconde e terze  
Menu DOCUMENTI -> Bacheca-Bacheca Scuola   (Tabellone esiti finali della classe) 
Menu SERVIZI ALUNNO -> Voti Scrutinio    (Voti scrutinio dell’alunno) 
Menu DOCUMENTI -> Pagella     (Scheda di valutazione dell’alunno) 

 

➢ Per gli alunni delle classi terze 
Il certificato provvisorio di licenza scuola secondaria di 1° grado e la certificazione delle competenze 
saranno presto resi disponibili su:  Menu DOCUMENTI -> Bacheca-Bacheca documenti personali 

 
SCUOLA PRIMARIA  

Gli esiti dello scrutinio finale saranno comunicati domani 19 giugno 2020. 
 

➢ Esiti degli scrutini 
Gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, saranno 
pubblicati nella Classroom su Stream di ogni docente coordinatore e saranno visibili solo agli 
studenti/genitori della classe di riferimento. 

 
➢ Schede di Valutazione  

Le schede di valutazione (per tutte le classi) e la certificazione delle competenze (solo per le classi quinte) 
saranno inviate, dai docenti coordinatori, via e-mail ai genitori.  

 

Si raccomanda ai soggetti abilitati all’accesso che 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 Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabrizia Ferrante 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 


