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Circ. int. n.  219             Del  10 Giugno 2020 

- Alle famiglie ed agli studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

OGGETTO: Esiti degli scrutini delle classi quinte e delle classi intermedie 

 

- Vista la Circolare Ministeriale (Prot. n° 9168) del 09/06/2020 avente come oggetto: “Ulteriori 

precisazioni e chiarimenti sull’applicazione 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 rettifica quanto comunicato in precedenza nella circ. int. n. 217 

del 9 Giugno 2020. 

 

- Come da precisazioni sulla circ. ministeriale “al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo 

in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a 

integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020 ",  gli  esiti degli scrutini di tutte 

le classi Quinte, relativi all’a.s. 2019-2020, saranno pubblicati Giovedì 11 Giugno 2020, dalle h 

12:00,  sulla bacheca nell’area riservata del registro elettronico,  a cui accedono tutti gli studenti 

della classe di riferimento con le proprie credenziali, con la sola indicazione di ammissione o non 

ammissione all’Esame di Stato.  

 

- Gli esiti degli scrutini delle classi PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE saranno pubblicati, 

sempre sulla bacheca del registro elettronico, a partire dalle h 12:00 di lunedì 22 Giugno 2020: 

seguirà altra circolare con disposizioni più dettagliate 

 

               Il Dirigente scolastico 

                                  Guido Soroldoni 
                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

 

 Referente della pratica: 
Camilla D’Andria 

Collaboratore vicario 

E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 
tel. 039326341-1 

 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto                                      e                          Centro Territoriale per Inclusione. - Monza Centro   


