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Ai sigg. ri genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Ai sigg.ri genitori degli alunni delle classi I e II  

Scuola secondaria 1° grado 

   Ai docenti della scuola Primaria 

 Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado 

Atti, albo, sito web 
 

 
OGGETTO: Comunicazione pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2020/2021 

Si comunica che gli esiti degli scrutini finali saranno disponibili sul Registro elettronico 

Axios a partire da mercoledì 21 giugno 2021 per la scuola primaria e da venerdì 18 

giugno per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

 

ILLUSTRAZIONE ALLE FAMIGLIE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

Per le classi della Scuola Primaria l’illustrazione ai Genitori del Documento di 

Valutazione avverrà collegialmente con il team dei docenti della classe, il giorno 

mercoledì 23 giugno 2021, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, con collegamento da remoto. 

Per le classi I e II della Scuola Secondaria di I Grado l’illustrazione ai Genitori del 

Documento di Valutazione avverrà il giorno venerdì 25 giugno, dalle ore 17:00 alle ore 

19:00, in collegamento da remoto con il Docente Coordinatore, affiancato da altri 

docenti del Consiglio di Classe. 

 
I coordinatori di classe provvederanno ad inserire l’elenco alunni con la scansione 
temporale dei colloqui e il link per il collegamento nella sezione “materiale didattico” 
del registro elettronico.  

 
Si evidenzia che la nota MIUR 9168 del 09/06/2020 specifica 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). 

 

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampaai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 
39/93. 
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