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Prot. 1663/04 
del 16/06/2020 
 
Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali classi intermedie A.S. 2019/2020 -  scuola Machiavelli 
 
 

Si comunica che in data odierna sono pubblicati gli esiti degli scrutini delle classi intermedie della scuola 
secondaria di I grado. A tal proposito si precisa quanto segue: 

- Ai sensi della Nota 9168 del 09/06/2020 gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun 
studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per 
ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico,  cui accedono tutti gli studenti 
della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, 
riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area 
riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie 
credenziali personali. 
Si precisa 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).  

- Ai sensi dell’ordinanza ministeriale concernente la valutazione finale degli alunni per l’A.S. 
2019/2020, salvo casi eccezionali, gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza 
di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio e 
nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 
inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il 
consiglio di classe predispone un Piano di Apprendimento Individualizzato in cui sono indicati gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
Il Piano di Apprendimento Individualizzato verrà allegato al documento di valutazione finale entro la 
giornata odierna. 
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omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


