
 

 

 

Circ. n. 300                                                                                                   Casarano, 13 giugno 2020 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Primaria  

Classi prime e seconde – Scuola Secondaria I grado 

 

Al personale docente e ATA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti degli scrutini  

 

Con riferimento alla nota MI 9168 del 9/06/2020, di chiarimento dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 

2020 concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, si comunica quanto segue.  

 

Gli esiti degli scrutini di tutte le classi di scuola primaria e delle classi prime e seconde di scuola 

secondaria I grado saranno pubblicati in data 16 giugno 2020 all’albo della scuola e conterranno la 

sola dicitura per ciascun alunno “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva. 

Per la presa visione, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza 

e distanziamento, è prevista la seguente calendarizzazione degli accessi: 

 

Plesso Scuola Primaria – via Messina 

Data e fascia oraria Classe 

Martedì 16 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 I A 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 I B 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 I C 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 ID 

Mercoledì 17 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 II A 





Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 II B 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 II C 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 III A 

Giovedì 18 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 III B 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 III C 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 III D 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 III E 

Venerdì 19 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 IV A 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 IV B 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 IV C 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 IV D 

Lunedì 22 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 V A 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 V B 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 V C 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 V D 

Martedì 23 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 V E 

 

 

Plesso Scuola Secondaria I grado – via Amalfi  

Data e fascia oraria Classe 

Martedì 16 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 I A 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 I B 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 I C 

Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 I D 

Mercoledì 17 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 I E 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 II A 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 II B 



Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 II C 

Giovedì 18 giugno 2020  

Dalle ore 8.00 alle ore 09.30 II D 

Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 II E 

 

 

Gli esiti degli scrutini delle classi succitate resteranno visionabili per massimo 15 giorni. Si potrà 

accedere in orari diversi da quelli indicati, esclusivamente previo appuntamento. 

È consentito l’accesso ad un solo genitore per volta, provvisto di mascherina e guanti di protezione. 

I collaboratori scolastici in servizio nei plessi provvederanno ad assicurare la vigilanza, la pulizia e 

l’igienizzazione degli ambienti durante e dopo gli accessi.  

Si informa, in proposito, che i dati personali consultabili non possono essere in alcun modo 

oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su 

social network). 

Le valutazioni riferite alle singole discipline e al comportamento saranno riportate nel Documento 

di valutazione, il quale verrà consegnato alle famiglie degli alunni secondo calendarizzazione che 

sarà successivamente comunicata. 

In occasione della consegna del Documento di valutazione, sarà possibile anche ritirare eventuale 

materiale scolastico degli alunni rimasto depositato a scuola. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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