
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo (FSER) 

Repubblica Italiana I.I.S.S. “ENRICO 

MEDI” 

Regione Siciliana 

                

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “Enrico  Medi” – Randazzo (CT) 

“ENRICO  MEDI” – RANDAZZO (CT) 
Ad indirizzo tecnico: Istituto Tecnico Commerciale (Amm. Finanza e Marketing – Turismo) 

Ad indirizzo professionale:Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Ad indirizzo liceale:  Classico e e Linguistico 

 

Sede centrale: Ist. Tecnico Comm.le e Ist. Prof.le Enogastronomia e Osp. Alberghiera. “Enrico Medi”  

via Papa Giovanni Paolo II s.n. – 95036 Randazzo (CT) – telefono centralino 0956136730 – fax 095923970 

Sedi coordinate: Liceo Classico e Linguistico “Don F. Cavina” piazza San Benedetto, 12 - 95036 Randazzo (CT) – telefono 0956136736 

Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Alfredo Maria Mazzei” viale dei Caduti, 5 - 95036 Randazzo (CT) telefono 0956136858 
E-m@il istituzionale: CTIS00600C@istruzione.it – CTIS00600C@pec.istruzione.it web: www.iissmedirandazzo.gov.it 

Codice univoco ufficio: UF9A13 (fatt. elettronica) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Codice Istituto: CTIS00600C                                                                                                  Codice fiscale: 83001470877

  

Circolare n° 280                        Randazzo lì 13/06/2020 

 

- Agli studenti e ai genitori  

- Ai docenti  

e  p.c         Al DSGA e al personale ATA 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2019-2020 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, in data odierna, sono pubblicati sulla bacheca del registro 

elettronico di ogni classe i tabelloni delle quinte riportanti la dicitura di ammissione e il credito 

complessivo di ogni studente.  

Ciascun alunno, invece, riceverà nella propria area riservata, a cui si accede con password, il 

documento di valutazione con l’indicazione dei voti delle varie discipline. 

  

Con la stessa modalità Martedì 16 Giugno 2020 saranno pubblicati gli esiti finali delle classi 

intermedie per le quali, nel tabellone complessivo della classe, viene riportata solo la dicitura 

“Ammesso/Non ammesso” e non i crediti del singolo studente. Anche in questo caso ciascun alunno 

riceverà nella propria area riservata, a cui si accede con password, il documento di valutazione con 

l’indicazione dei voti delle varie discipline.  

Si ricorda che, come previsto dall’art. 4 comma 5 dell’OM n° 11 del 16 Maggio 2020, per gli alunni 

ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe 

ha predisposto il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie e i tempi 

previsti per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Il suddetto piano, tra breve, verrà inoltrato alle famiglie degli studenti interessati.  

 

 I signori docenti sono pregati di spuntare, per ogni classe a cui possono accedere, la presa 

visione al fine di consentire a questo ufficio la verifica. 

 Si coglie l’occasione, infine, per sottolineare e ricordare che, come da normativa, ai 

soggetti abilitati all’accesso è fatto divieto assoluto comunicare e diffondere i dati a terzi non 

autorizzati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Francesca Miano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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