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Circ.  423

Oggetto: modalità pubblicazione esiti scrutini

Gli esiti degli scrutini delle classi quinte saranno pubblicati in data 12-6-2021; gli esiti di tutte le altre 
classi in data 16-6-2021.
Per le modalità di pubblicazione si rinvia a quelle contenute nella nota ministeriale prot. n. 9168 del 
09/06/2020 . Sulla base della nota citata, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun 
studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni 
classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della 
classe di riferimento. 
Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei 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.
Si informano 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).

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE 
COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.
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