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Prot. n.

3593

Bertinoro, 27 giugno 2020
Ai genitori degli alunni di Classe Terza- Scuola
Secondaria di Primo Grado
E, p.c.
Ai docenti di Classe Terza- Scuola Secondaria di
Primo Grado
Al DSGA
Comunicazione tramite sito web

Oggetto: Decreto di pubblicazione degli esiti della Valutazione Finale degli Alunni delle
classi III della Scuola Secondaria di I grado - A.S. 2019/2020.
Il Dirigente Scolastico,
Visti gli Atti d’Ufficio;
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 9168 del 9/06/2020;
Tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy e del DPO;
DISPONE
la pubblicazione, per il giorno 30 giugno 2020, degli esiti della Valutazione Finale degli
Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado - A.S. 2019/2020, sul registro
Elettronico Spaggiari nell’area riservata a ciascuna classe.
Le Famiglie e gli Alunni potranno consultare il Documento di valutazione finale e la certificazione
delle competenze, nonché scaricare e stampare la pagella elettronica dalla pagina personale del
Registro elettronico Spaggiari accedendo con le proprie credenziali. Si avvisa che, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, i dati relativi agli esiti non possono essere né comunicati a terzi né
diffusi o pubblicati sui social in qualsivoglia modo, costituendo tale prassi violazione della privacy.
Per facilitare tutte quelle famiglie che non avessero la possibilità di accedere al Registro Elettronico,
gli esiti della Valutazione Finale saranno affissi anche all’albo interno cartaceo della sede centrale, sita
in via Colombarone n. 325. Per evitare assembramenti, i genitori (muniti di mascherina) potranno
accedere all’atrio della sede suddetta, in numero massimo di DUE per volta, e visionare i risultati,
secondo la seguente scansione:
MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020

- dalle ore 9.00 alle 10.00 classe Terza A
- dalle ore 10.00 alle 11.00 classe Terza B
- dalle ore 11.00 alle 12.00 classe Terza C
- dalle ore 12.00 alle 13.00 classe Terza D
- dalle ore 13.00 alle 14.00 classe Terza E.
Nella medesima occasione sarà possibile procedere al ritiro della Certificazione delle Competenze e
dell’Attestato provvisorio con l’indicazione del voto valutazione finale (da trasmettere alla scuola
Secondaria di Secondo Grado).
I sigg.ri genitori sono invitati a rispettare scrupolosamente gli orari indicati e, nel caso fosse necessario
attendere qualche istante per poter accedere all’albo, a seguire i dettami della normativa per il
contenimento del contagio da COVID-19.
Nel caso di assoluta impossibilità a recarsi presso la sede centrale nella data e negli orari indicati, le
SS.LL. sono invitate a mettersi in contatto con la Segreteria dell’istituto, ogni giorno escluso il sabato.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Garoia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.
39/1993)

