
 

              

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

CIRC.N.311  

Agli Studenti 
Alle Famiglie degli Studenti 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Sito 
 

Oggetto: Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato e delle classi intermedie ai 
sensi dell’O.M. 9168 del 9/06/2020 

 
Viste le “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” emanate dal MI in data 9.06.2020, si precisa quanto segue. 

 
Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato  

I tabelloni saranno pubblicati, classe per classe, sul Registro Elettronico nella bacheca cui accedono tutti gli 

studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” 

alla prova d’esame e dei crediti scolastici attribuiti ai candidati; i tabelloni resteranno visibili per 30 giorni 

a partire dal giorno di pubblicazione (10 giugno ore 15:00). 

I voti in 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. 

 

Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie  

I tabelloni saranno pubblicati, classe per classe, sul Registro Elettronico nella bacheca cui accedono tutti gli 

studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” 

alla classe successiva; i tabelloni resteranno visibili per 15 giorni a partire dal giorno di pubblicazione (15 

giugno ore 15:00).  

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 ricorda ai soggetti abilitati all’accesso, che i dati personali consultabili non possono essere oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad es. mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).  

 
Si invitano pertanto le Famiglie a visionare, accedendo con il proprio account Spaggiari, oltre le pagelle 

finali, anche le eventuali comunicazioni relative al Piano Apprendimento Individualizzato (PAI).  

 
Si ricorda che in base all’O.M. 11 del 16 maggio 2020, a partire dal primo settembre si attuerà la didattica 

ordinaria di recupero per gli studenti che nello scrutinio di giugno riceveranno una valutazione degli 

apprendimenti inferiore a 5 o che comunque, anche con il 5, verranno segnalati in tal senso dal docente 

della materia. 

La didattica ordinaria avverrà, per quanto possibile in base alle modalità organizzative legate alla logistica 
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della scuola e alle disposizioni sanitarie che saranno indicate dagli Enti competenti, a cura dei docenti di 

classe che hanno previsto il recupero per i propri studenti, per garantire continuità didattica e metodologica. 

 
 
Roma, 10 giugno 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Teresa Martelletti 
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