
                                                        

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI 

COD. MECC. MIIC8B400X  C.F. 97505790150 

VIA GALVANI, 7 – 20124  M I L A N O - TEL. 0288440253 – FAX 0288440286 
e - mail: miic8b400x@istruzione.it   pec: miic8b400x@pec.istruzione.it 

Scuola Primaria “Luigi Galvani“ 

Via Galvani, 7 - Tel. 0288440253 

Scuola Primaria “M. di Savoia e C. Borromeo“ 

Via Casati, 6 - Tel. 0288440146 

Scuola Secondaria di 1° grado “Fara“ 

Via Fara, 32 - Tel. 0288440283 

Scuola Secondaria di 1° grado “San Gregorio“ 

Via San Gregorio, 5 - Tel. 0288440152 

Circ. n. 253          Milano, 17 giugno 2020                                                                                                                                           

                                                                                                                             Alle famiglie e agli Alunni 

Ai docenti 

dell’I.C.  Luigi Galvani 

Atti-Sito 

OGGETTO:  ERRATA CORRIGE PUBBLICAZIONE ESITI A.S. 2019/2020 classi I - II - III - IV - V 

primaria e I - II secondaria di primo grado 

 

Si avvisano le famiglie che gli esiti finali degli alunni relativi all’ a.s. 2019/2020 potranno essere 

visualizzati tramite registro elettronico Axios, a partire da mercoledi 17 giugno 2020. 

 

 I genitori potranno visualizzare il documento di valutazione personale dell’alunno accedendo 

dall’area personale del Registro Elettronico; 

 

 Le pagelle firmate digitalmente (con valore documentale) potranno essere stampate 

direttamente dalle famiglie dall’area personale alunno a far data da lunedì 29 giugno 2020 

 
Si raccomanda la riservatezza delle informazioni personali di cui ciascun utente è responsabile:   

Tutti i dati personali acquisiti dall’area riservata sono protetti e riservati. "Le informazioni trasmesse attraverso il Registro 

elettronico ed i suoi allegati, sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 

diffusione e di uso nei social network o in internet in generale, salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza 

espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy per violazione dell’art. 

167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario, è vietata 

dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. lgs. n. 196/03. Se gli esiti e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa 

dal destinatario, siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo." 

 

Distinti saluti                                             il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Dott.ssa Arch Anna LA ROCCA 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                  ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93                                                                   
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