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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
SUL SITO WEB 

 
Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini. 

 
Classi intermedie 1^-2^ scuola secondaria 1° grado. 
Con riferimento agli esiti degli scrutini delle classi intermedie (1^-2^ della scuola secondaria 
secondaria di primo grado essi verranno pubblicati in data 11.06.2021 nell’area documentale 
riservata del registro elettronico, distinti per ogni classe, e conterranno le sole dicitura per 
ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva. 
I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, saranno invece 
riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro 
elettronico. 
Classi terze secondaria 1° grado. 
Con riferimento agli esiti degli scrutini delle classi 3 ̂  della scuola secondaria secondaria di primo 
grado essi verranno pubblicati in data 8.06.2022 ore 19.00 nell’area documentale riservata 
del registro elettronico, distinti per ogni classe. 
I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, saranno invece 
riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro 
elettronico. 
SCUOLA PRIMARIA: 
Con riferimento agli esiti degli scrutini della scuola primaria , essi verranno pubblicati in data 
10.06.2021 nell’area documentale riservata del registro elettronico, distinti per ogni classe, e 
conterranno le sole dicitura per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe 
successiva. 
DISCLAIMER pubblicato anche nella sezione privacy: 
Si informa in proposito che i dati personali consultabili non possono essere in alcun modo oggetto 
di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social 
network). 
Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie resteranno visionabili per 15 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D'Istria  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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