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OGGETTO: PUBBLICAZIONE RISULTATI SCRUTINI FINALI A.S. 2019 -2020 

 

Si comunica che, ai sensi dell’O.M 9168 del 9 giugno 2020, la pubblicazione degli esiti finali, con i soli 
giudizi di ammissione/non ammissione,  non avverrà tramite affissione pubblica dei tabelloni ma saranno visibili 

direttamente dal Registro Elettronico Axios. 

 
La visualizzazione dei tabelloni e del documento di valutazione sarà possibile attraverso il registro elettronico 

accedendo, con le proprie credenziali, alla funzione “pagella” secondo il seguente schema:  

 

 Scuola primaria dalle ore 20.00 del giorno  17 giugno 
 

 Scuola secondaria 1 grado classi Prime e Seconde:  dalle ore 20.00 del 17 giugno 

 
 Scuola secondaria 1 grado classi  Terze : dalle ore  12.00 del 27 giugno 

 

Per ogni studente ammesso alla classe successiva con insufficienze in una o più discipline è stato predisposto il 

Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), previsto dall’ O.M. n. 11/2020 art.6  
 

Per ogni insufficienza riportata il docente della disciplina ha indicato gli obiettivi di apprendimento da conseguire e 

le relative strategie per il miglioramento, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 
classe successiva.  

 

Come specificato nell’O.M. di cui sopra, le attività relative al PAI costituiscono attività didattica ordinaria (quindi 
sono obbligatorie per gli studenti che nello scrutinio finale presentano votazioni inferiori a sei decimi); 

 

Tali attività avranno inizio a decorrere da settembre 2020 con modalità che saranno successivamente comunicate e, 

ove necessario, proseguiranno per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021; 

 

Le famiglie dovranno visionare e stampare il PAI direttamente dal RE accedendo alla funzione ‘pagella’. 
 

In allegato, il disclaimer che è parte integrante della presente circolare (Allegato n.1).  

Si invita a prenderne visione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.  

 

         

               Il Dirigente Scolastico  

              Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
i sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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