
 
 

  AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

SCUOLA PRIMARIA  

                                                                                                               SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 DELL’ISTITUTO 

 AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Comunicazione Esito Scrutini Finali ed Esami di Stato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente concernente la valutazione finale nelle classi intermedie del primo ciclo 

di istruzione;  

TENUTO CONTO della circolare del Ministero Istruzione e del Garante Privacy prot.n. 9168 del 

09/06/2020; 

COMUNICA 

che gli esiti delle valutazioni finali (VOTI) per le classi della SCUOLA PRIMARIA e 

SECONDARIA DI I GRADO saranno pubblicati in via esclusiva sul registro elettronico, nella 

sezione riservata di ciascun alunno/a.  

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “AMMESSO” e “NON 

AMMESSO” alla classe successiva, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, in cartaceo 

presso i Plessi di riferimento il 24/06/2022. NON è prevista la consegna a mano delle schede di 

valutazione (Pagelle). Le schede di valutazione (Pagelle) con tutti i voti, potranno essere visionate e 

scaricate dalle famiglie direttamente accedendo nell’Area Riservata di ciascun alunno/a del Registro 

Elettronico.  

Coloro che avessero smarrito le credenziali o non le avessero ancora ritirate, possono fare richiesta 

agli uffici di segreteria. Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola  

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO saranno resi visibili sul Registro Elettronico: 

VENERDI’ 24 GIUGNO 2022.  

 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE – CLASSI TERZE  

Gli esiti dell’Esame di Stato Conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli alunni delle classi III della 

scuola SECONDARIA DI I GRADO, saranno pubblicati, presso i Plessi di riferimento, entro la 

mattinata di: MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2022. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-9168-del-9-giugno-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-9168-del-9-giugno-2020




 
 

FA ESPRESSO DIVIETO 

 a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di comunicare 

i dati personali ivi rinvenibili a persone terze. Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione 

di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, 

per il tramite di blog o social media.  

Si confida nella responsabilità e nella collaborazione di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof.ssa Teresa Mancini        

firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                    dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                      

 


