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Ai Sigg. Genitori/Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

Degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Atti/Sito 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutinio finale a.s. 2020-2021 
 

Vista la nota prot.n. 13914 del 11.06.2021 del Ministero dell’Istruzione, si comunica quanto 

segue: 

in merito alla pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole 

secondarie di primo grado e degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato conclusivo 

si richiamano le disposizioni contenute nella nota 9 giugno 2020 n. 9168, che restano valide anche 

per il corrente anno scolastico. In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per 

ogni studente “ammesso” e “non ammesso”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e 

unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti 

della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che 

nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere 

il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 

 

NON verranno affissi tabelloni presso i vari plessi scolastici. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Si informano i Sigg. Genitori che gli esiti degli scrutini finali della scuola secondaria verranno 

pubblicati giorno 16 giugno sulla piattaforma del registro elettronico.  

 

Scuola primaria 

 

Si informano i Sigg. Genitori che gli esiti degli scrutini finali della scuola primaria verranno 

pubblicati giorno 16 giugno sulla piattaforma del registro elettronico.  

 
Si rammenta che, in applicazione della normativa europea in materia di tutela dei dati personali, 

gli elenchi degli studenti ed i relativi esiti degli scrutini non possono essere comunicati a terzi né 

in alcun modo diffusi.  

 

                      
 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO         
                                                                                                                                  Prof. Antonio SANTORO       

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93 
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