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PROT.4855/2020  

CIRCOLARE  
n. 291  
del 12/06/2020 

 

    

AGLI STUDENTI E ALLE 

STUDENTESSE 

ALLE FAMIGLIE 

AI COORDINATORI DEI CDC 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 

AL DSGA 

 
OGGETTO: Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali a.s. 2019/2020 

 

A seguito della nota MI n.9168 del 09/06/2020, che modifica le precedenti comunicazioni ministeriali, 

si specifica che gli esiti degli scrutini finali saranno comunicati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

attraverso il registro elettronico Argo   disponibile su app DIDUP e sul sito internet.  

 

Nella bacheca a cui accedono tutti gli studenti della classe saranno visibili i tabelloni con le indicazioni 

di ammissione o non ammissione. 

Le pagelle on line personali, con i voti in decimi e le eventuali insufficienze, potranno essere 

visualizzate sempre sul registro elettronico Argo DIDUP, utilizzando la password assegnata a ciascun 

genitore. 

 

Si invitano i genitori a controllare eventuali Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) attribuiti ai 

propri figli, nel caso di promozione alla classe successiva con una o più insufficienze, da recuperare a 

partire da settembre. 

 

Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, dovranno 

attenersi a quanto di seguito specificato, al fine di proteggere i propri dati personali e quelli altrui:   

 

-utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente; 

-non comunicare a terzi le credenziali di accesso al Registro elettronico; 

-non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico; 

-utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) per evitare 

la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi; 

-non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite 

l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi, pubblicazioni 

su blog e social e ogni altro strumento idoneo). 
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Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e 

non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e /o se non previsto 

da specifica disposizione normativa. L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può 

utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità in alcun modo previste. Gli esiti sono 

pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono essere utilizzati 

esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto del 

principio di tutela dei dati personali.  

Si raccomanda, dunque, un atteggiamento responsabile di tutti gli operatori, di vigilanza e 

supporto delle famiglie sui figli minorenni, di attiva e corretta azione e collaborazione degli 

alunni maggiorenni, nel seguire le indicazioni contenute nella presente comunicazione.   

 

I risultati degli scrutini finali saranno visibili secondo il seguente calendario:  

 Classi quinte di tutti gli indirizzi: dal 15 giugno 2020 

 Classi prime, seconde, terze, quarte di tutti gli indirizzi: dal 16 giugno 2020 
 
 

 
 

Il  Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Teresa Cirmena  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


