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      Alle famiglie 
                             Agli Alunni ed alle Alunne 

              IC Torraca Matera 
 
Al sito Web e agli atti 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI FINALI A.S. 2019/2020 
 
Si comunica che, a seguito della nota MIUR prot. n. 9168 del 9-06-2020,  

1. gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati sul registro elettronico, con la sola             

indicazione ammesso/non ammesso alla classe successiva distintamente per ogni classe          

come comunicazione del Dirigente. 

2. sono pubblicati sul Registro Elettronico, sezione Servizi Alunno e Documenti e/o           

Documenti Personali, gli esiti relativi agli scrutini finali per la Scuola Primaria e Secondaria              

di I Grado, con eventuali Piani di Apprendimento Individualizzati e/o altri allegati (sezione             

Documenti Personali). 

Per le classi terze di Secondaria di I Grado, nella sezione Documenti personali del Registro               

Elettronico, sono altresì visibili le Schede Alunno personalizzate in cui è possibile visualizzare l’esito              

finale relativo al proprio percorso scolastico. Gli esiti degli esami sono altresì visionabili,             

dall’esterno, senza accedere ai locali dell’istituto, sulla porta principale della sede centrale in via              

Aldo Moro, 6 (per 15 gg.). E’ vietato in ogni caso creare assembramento nelle pertinenze della                

scuola dal momento che tutti i genitori possono prendere visione attraverso il registro elettronico.  

Il tabellone dei risultati finali è, invece, pubblicato nella  sezione Bacheca Classe. 

I voti riferiti alle singole discipline saranno visibili nell’area riservata del Registro Elettronico a cui               

può accedere il genitore con le credenziali personali. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy – GDPR (General Data Protection Regulation)              

si ricorda agli utenti che i dati personali ivi consultabili, diversi da quelli dell’interessato, non               

possono essere oggetto di comunicazione a terzi soggetti o di diffusione indistinta, ad esempio              

mediante la loro pubblicazione su social network, applicazioni di messaggistica o web. 

I dati personali infatti non possono essere in alcun modo oggetto di comunicazione o diffusione,               

ovvero non possono essere divulgati al pubblico, o comunque ad un numero indeterminato di              

soggetti (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog, su social network, su siti web ed in                 

generale in qualunque altra modalità su Internet), e non possono essere messi a disposizione o               

consultazione attraverso altre forme di comunicazione “incontrollata” (ad esempio app di           

messaggistica istantanea). 

Tali attività potrebbero dar luogo a gravi violazioni dei diritti delle persone interessate, ai sensi               

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (in particolare Regolamento UE              

2016/679 e D.lgs.196/03 con le modifiche apportate dal D.lgs.101/18), facendo incorrere gli autori             

della comunicazione o diffusione in sanzioni anche penali. 

Le valutazioni saranno visibili alle famiglie da martedi 23 giugno 2020 a partire dalle ore 9.00                

nella sezione voti scrutinio del registro elettronico per complessivi 15 giorni, mentre nella sezione              

bacheca sarà pubblicato il tabellone con gli esiti finali. 

Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico 
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Per accedere al servizio ciascun genitore dovrà utilizzare le credenziali che i nostri Uffici di               

Segreteria hanno predisposto ed inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica segnalato. 

Chi non avesse ancora ricevuto mail di comunicazione dalla Scuola è invitato a segnalare la               

situazione all’indirizzo di posta elettronica mtic82500p@istruzione.it affinché si possa nuovamente          

procedere con l’invio delle credenziali. 

Una volta ottenute le credenziali, i percorsi per accedere al Registro Elettronico sono i seguenti:  

da computer https://www.ictorracamatera.edu.it/, in alto accedere all’area genitori (scuolanext         

Genitori, registro elettronico accesso riservato alle famiglie, inserire codice utente e password,            

cliccare su ACCEDI oppure digitare direttamente l’indirizzo http://www.sc27049.scuolanext.info  

Si allega manuale d’uso per ScuolaNext Famiglia-visione pagelle online. 

Si confida nella piena collaborazione delle famiglie. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       CATERINA POLICARO 
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