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PROT. N. 133/IV.3
FAVIGNANA, 15/06/2020
Alle famiglie degli alunni
Ai DocenZ
Agli Alunni
Sito web
Ab

Ogge_o: Comunicazione delle modalità di pubblicazione degli esiZ degli scruZni, nota del MI n°
9168 del 9/06/2020
Come da nota del MI n° 9168 del 9/06/2020 la pubblicazione degli esiZ degli scruZni avverrà
ESCLUSIVAMENTE sul Registro Ele_ronico AXIOS secondo le seguenZ modalità:
• Gli esiZ degli scruZni saranno pubblicaZ nell'area documentale riservata del registro ele_ronico
(documenZ/evenZ per classe), cui accedono i genitori degli studenZ della classe di riferimento;
• I voZ riferiZ alle singole discipline sono riportaZ nel documento di valutazione che sarà pubblicato nell'area riservata del registro ele_ronico, a cui può accedere solo il genitore del singolo studente, mediante le credenziali personali.
Ai sensi della norma-va vigente in materia di tra1amento da-, si ricorda che:
L'utente acce_a e riconosce che i daZ personali consultabili sul registro ele_ronico non possono
essere ogge_o di comunicazione o diﬀusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su
blog o social network).
L'IsZtuzione scolasZca non rilascia alcun Zpo di garanzia, esplicita o implicita, e non può essere ritenuta responsabile riguardo alla diﬀusione di daZ personali da parte di studenZ e genitori mediante foto e screen shot su blog o su social network.

L'IsZtuzione scolasZca si riserva il diri_o di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi momento e
senza preavviso, l'accesso al sito di cui sopra e ai relaZvi servizi.
L’accesso al sito per la visualizzazione degli esi- degli scru-ni sarà possibile per 15 giorni a par-re da venerdì 19 Giugno, dopodiché alla scadenza del 15° giorno i da- non saranno più disponibili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Do1.ssa Margherita Cio1a

Firma autografa sosZtuita a mezzo stampa ai sensi dell’arZcolo 3, comma 2, del D.lgs n.39 del 1993

