
 
 

 

 

 

     

 

 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O    BOVA MARINA- CONDOFURI 

Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002-C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it-sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

                                                                                                                     Bova Marina 15/06/2020 

Agli Alunni  e ai loro Genitori  

Al Personale docente dell’Istituto  

 

E p.c. al Direttore S_G_A 
Al Sito web d'istituto www.icbovamarinacondofuri. edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’O.M. 11/2020 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti; 

 

Vista l’OM  09/2020  del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

 

 

Richiamato l’art. 1 delle succitata OM 9/2020 che al c. 1 specifica “ La  presente  ordinanza  

definisce  le  modalità  di  espletamento  dell’esame  di  Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.”; 

 

Vista la nota integrativa MI n. 8464 del 28/05/2020 Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 

del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative; 
 
Vista la Nota Prot. N. 9168 del 9 giugno 2020, del Ministero dell’Istruzione, dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione avente ad 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”; 

 

Visti  gli esiti degli scrutini finali delle classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
,funzionanti nell’Istituto ed in particolare delle classi TERZE  della Scuola Secondaria 
di I grado  ; 

 
Considerati i  pareri dell' Autorità garante per la protezione dei dati personali in ordine alla 

pubblicazione degli scrutini on line a.s. 2019/202VISTI gli esiti degli Scrutini Finali 
delle classi QUINTE di questa Istituzione Scolastica; 

 
Considerato che l’Istituto è dotato di Registro Elettronico Axios e che i genitori che le hanno 

richieste sono in possesso di credenziali personali per l’accesso all’area riservata ; 
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DECRETA 

 

La pubblicazione sul Registro Elettronico degli esiti finali  di tutti gli alunni di tutte le classi  della 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado  in data odierna.  

 

A far data da oggi  ,15 giugno 2020 , e fino al 30 giugno 2020 sono visibili i risultati degli scrutini 

finali di ogni classe intermedia e conclusiva di ogni ordine e grado d’Istruzione dell’Istituto . 

 

I Genitori ,in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del Registro Elettronico, possono 

scaricare , direttamente dal Registro elettronico  

 il Documento di Valutazione 

 il Certificato delle competenze 

 il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) ove sia stato necessario compilarlo per gli 

alunni con una o più insufficienze.  

I diplomi conclusivi del I ciclo d’Istruzione  , in unica copia originale, invece, saranno disponibili 

presso l’Ufficio di Segreteria dal 01/09/2020 e saranno consegnati brevi manu ai genitori o tutori  

esercenti la patria potestà  previa apposizione della firma  

 

I Genitori che non siano ancora in possesso delle  credenziali possono  farne richiesta , con cortese 

urgenza, inoltrandola all’e-mail rcic85200d@istruzione.it   specificando generalità dell’alunno 

,classe e plesso frequentati. 

 

I Genitori che si trovino in difficoltà di consultare/scaricare i documenti sul Registro elettronico 

possono chiedere un appuntamento all’Ufficio di segreteria dove un addetto rimane disponibile a 

fornire copia dei documenti  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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