
 

 
Istituto Comprensivo n. 4 “Federigo Tozzi ” - 

Siena 
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 
 

Siena, 10.6.2020  
- Ai Genitori degli Alunni 
- Ai Docenti ed al Personale ATA  

Scuola Primaria “F. Tozzi”  
Scuola Sec. di I gr. “A.B. Sabin” 

- All’ International School of Siena 
- Al sito internet

Oggetto: Risultati degli scrutini e documenti di Valutazione 
 

In ottemperanza a quanto disposto dalla nota ministeriale DGOSV prot. n. 9168 del 9.6.2020, 
contenente precisazioni e chiarimenti sull'applicazione dell'O.M. 11/2020 relativamente alla pubblicità 
degli esiti degli scrutini delle scuole di ogni ordine e grado si comunica che il tabellone dei risultati 
finali con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva 
e con il voto di valutazione finale per le classi terze della scuola secondaria, sarà pubblicato,  
distintamente per ogni classe, il giorno 19.6.2020 dalle ore 14.00  nell’area documentale riservata del 
registro elettronico ARGOMENTI – EVENTI – DOCUMENTI  → DOCUMENTI PER CLASSE 
cui accedono con le proprie credenziali tutti i tutori degli alunni della classe di riferimento attraverso il 
portale https://nuvola.madisoft.it/login. Si ricorda a tutti i soggetti abilitati all’accesso che i dati 
personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio 
mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). 
 

SCUOLA PRIMARIA “F. Tozzi” 

Il  Documento di Valutazione per tutte le classi, il  Piano di apprendimento 
individualizzato (P.A.I.), ove presente, per le classi dalla prima alla quarta e la Certificazione 
delle competenze per le classi quinte - saranno disponibili per la consultazione e la stampa da parte 
delle famiglie nell’area documentale riservata del registro elettronico Nuvola DOCUMENTI dalle 
ore 14.00 del giorno 19.6.2020 accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale 
https://nuvola.madisoft.it/login 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “A.B. Sabin” 

Il  Documento di Valutazione per tutte le classi, il  Piano di apprendimento 
individualizzato (P.A.I.) per le classi prime e seconde, la Certificazione delle competenze e il  
Certificato di diploma necessario per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 2^ grado per le classi 
terze - saranno disponibili per la consultazione e la stampa da parte delle famiglie nell’area 
documentale riservata del registro elettronico Nuvola DOCUMENTI dalle ore 14.00 del giorno 
19.6.2020 accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale 
https://nuvola.madisoft.it/login. 

Il diploma sarà invece disponibile nel corso del prossimo anno scolastico 

N.B.: Dato che l’eventuale stampa dei suddetti Documenti da parte della scuola sarà fatta solo in casi 
eccezionali, è opportuno ricordare che questi, essendo firmati digitalmente, sono utili a tutti gli usi consentiti 
dalla norma.   

 
Il Dirigente Scolastico 

      Floriana Buonocore 
 

Str. del Petriccio e Belriguardo, 57 - 53100 SIENA - C.F. 80005620523 – Tel 0577044644 –  

Fax 057750496 e-mail: siic81700e@istruzione.it pec: siic81700e@pec.istruzione.it website: www.ictozzi.it 
Plessi: Infanzia Acquacalda, Marciano – Primaria F. Tozzi – Sec.1̂  grado  A.B.Sabin 
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