
 
 

Ai Genitori degli Alunni delle Scuole Primarie  

Ai Genitori degli Alunni della Scuola Sec. I Grado 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola Sec. I Grado 

Alla DSGA 

Al sito web www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Circolare N. 129/2020-2021 - PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI/ ESAME 

CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE - DOCUMENTI DI 

VALUTAZIONE A.S. 2020/21. 

 

 Si informano i Sigg. genitori e gli alunni delle classi delle Scuole Primarie e delle classi della 

Scuola Secondaria di I Grado che, in ottemperanza alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 13914 

del 11 giugno 2021, gli esiti degli scrutini, i documenti di valutazione, gli esiti dell’esame di stato 

del primo ciclo di istruzione, le certificazioni delle competenze (per le classi V di scuola primaria e 

per le classi III di scuola secondaria di I grado) e gli Attestati di superamento dell'esame conclusivo 

del primo ciclo di istruzione a.s.2020/2021 saranno pubblicati nell’area documentale riservata del 

registro elettronico Argo. 

Utilizzando le proprie personali credenziali (che si ricorda sono personali e non divulgabili), 

tramite il portale Argo famiglia ( https://www.argofamiglia.it/ ) raggiungibile anche tramite il link 

presente sul sito dell’Istituto, sarà possibile visionare/scaricare i sottoelencati documenti: 

 

• ESITI DEGLI SCRUTINI: nella sezione Documenti, Bacheca, Bacheca Scuola, categoria 

“ESITI CLASSE” - sarà possibile visionare gli esiti alle classi successive, degli alunni di 

scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado. Gli esiti 

saranno visibili per la durata di 15 gg dalla pubblicazione. Si ricorda che i dati consultabili nella 

categoria “ESITI CLASSE” non possono esser oggetto di comunicazione o diffusione (ad 

esempio mediante la loro pubblicazione su blog o social network) - a partire dal 16/06/2021; 

 

• ESITI DELL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: (solo per le 

classi III di Scuola Secondaria di I grado). Ai sensi dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021 art. 4 comma 

4, “L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 

 

http://www.dannunziolanciano.edu.it/
https://www.argofamiglia.it/
mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.edu.it/




della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al 

comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 

documentale riservata del registro elettronico. […]”. Pertanto, oltre che mediante affissione del 

tabellone, i risultati dell’Esame verranno pubblicati anche nella sezione Documenti, Bacheca, 

Bacheca Scuola, categoria “ESITI CLASSE”. Gli esiti saranno visibili per la durata di 15 gg 

dalla pubblicazione. Si ricorda che i dati consultabili nella categoria “ESITI CLASSE” non 

possono esser oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro 

pubblicazione su blog o social network) a partire dal 16/06/2021; 

 

• ATTESTATI DELL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (solo per 

le classi III di Scuola Secondaria di I grado) nella sezione Documenti, Bacheca, Bacheca Scuola, 

- a partire dal 18/06/2021 

 

• DOCUMENTI DI VALUTAZIONE: nella sezione Documenti, Pagella (icona blu “Pag.”) - a 

partire dal 18/06/2021; 

 

• SCHEDA RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA: nella sezione 

Documenti, Religione\Mat.Alternativa (icona blu “Rel.”) - a partire dal 18/06/2021; 

 

• CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE: (solo per le classi V di scuola primaria e per le 

classi III di scuola secondaria di I grado) nella sezione Bacheca, Bacheca Documenti Personali - 

a partire dal 18/06/2021; 

 

Si ricorda di confermare la presa visione di tutti i documenti negli appositi riquadri. 

Lanciano,16 Giugno 2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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