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AL SITO WEB  

 

 

 

 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini classi prime e seconde  

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.Lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

VISTA  l’O.M. 11/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;  

 

VISTA  l’O.M. 11/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;  

 

VISTI   gli atti d’ufficio;  

 

RENDE NOTI 

 

gli esiti degli scrutini relativi all’a.s. 2019/2020  

 

 

CLASSE N° ALUNNI ESITO 

1^A 23 tutti ammessi alle classe successiva  

1^B 23 tutti ammessi alle classe successiva 

1^C 23 tutti ammessi alle classe successiva 

1^D 23 tutti ammessi alle classe successiva 
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1^E 27 tutti ammessi alle classe successiva 

1^F 27 tutti ammessi alle classe successiva 

1^G 27 tutti ammessi alle classe successiva 

1^H 25 tutti ammessi alle classe successiva 

1^I 27 tutti ammessi alle classe successiva 

1^L 22 tutti ammessi alle classe successiva 

2^A 26 tutti ammessi alle classe successiva 

2^B 23 tutti ammessi alle classe successiva 

2^C 26 tutti ammessi alle classe successiva 

2^D 25 tutti ammessi alle classe successiva 

2^E 27 tutti ammessi alle classe successiva 

2^F 26 tutti ammessi alle classe successiva 

2^G 27 tutti ammessi alle classe successiva 

2^H 26 tutti ammessi alle classe successiva 

2^I 27 tutti ammessi alle classe successiva 

2^L 24 tutti ammessi alle classe successiva 

 

Ai genitori di ogni alunno sarà trasmesso il documento di valutazione tramite il registro elettronico 

entro il 30.06.2020.  

 

 

 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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