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 Agli atti 

Al sito web 

 

PUBBLICAZIONE ESITO DEGLI SCRUTINI FINALI a.s. 2019/2020 

 

Gli esiti degli scrutini finali per tutte le classi delle Scuole Primarie di Borgonovo e Ziano e della 

Scuola secondaria di I grado di Borgonovo saranno visibili alle famiglie tramite il registro 

elettronico a partire dal giorno 20 giugno 2020. 

I genitori accedono con le credenziali già possedute e selezionano la voce “Esito Scrutini” per 

visionare i risultati finali del figlio/a nel modello di pagella web. Le pagelle cartacee saranno 

comunque stampate e conservate a scuola in attesa delle indicazioni da parte dell’Amministrazione 

per l’eventuale consegna. 

Nella nota MIUR n.9168 del 9/06/2020 si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli 

scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di 

secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. 

 Pertanto, gli esiti degli scrutini in forma di tabelloni con la sola indicazione per ciascun studente 

“ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 

nell’area BACHECA del registro elettronico, a cui accedono tutti i genitori della classe di 

riferimento con le stesse credenziali.  

 

Si ricorda che i dati personali,  consultabili  attraverso il registro elettronico, sono diretti 

esclusivamente al destinatario e non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad 

esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).  La diffusione e la 

comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. 

lgs. n. 196/03.L’utilizzo senza espressa autorizzazione è passibile di denuncia alla competente 

Autorità garante della Privacy per violazione dell’art.167 e 167 bis del Codice Privacy.  

 

In caso si fossero smarrite le credenziali di accesso, i genitori devono richiederle alla segreteria via 

mail: pcic80800n@istruzione.it indicando il nome e cognome dell’alunno e la classe frequentata. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Angela Squeri 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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