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CLASSI INTERMEDIE - Pubblicazione attraverso il registro Elettronico. 

CLASSI QUINTE: ESITI DEGLI SCRUTINI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 
Ai docenti 

Alle studentesse e studenti 
Alle famiglie 

Al d.s.g.a 
All’Ufficio Didattica 

All’albo 
Alla bacheca 

 

OGGETTO: Modalità di pubblicazione esiti scrutini finali - a.s 2021/2022 

 

Si comunica che gli esiti degli scrutini finali di tutte le classi saranno resi noti all’utenza, il 10 giugno 

2022 a  partire dalle ore 14.00 per le classi quinte e il 17 giugno 2020 per le altre classi, le seguenti 
modalità: 

 

 Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura Ammesso/a, Non Ammesso/a, 
Sospensione del giudizio, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area 
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 
riferimento. 

 Nell’area documentale riservata del registro elettronico, a cui si può accedere mediante le 
proprie credenziali personali, ciascuno studente e la famiglia potranno visionare, dopo la 
pubblicazione degli esiti, i voti riportati in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito 
scolastico (per le classi del II Biennio). 

 I dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione. 

 

 

Pubblicazione attraverso il registro Elettronico 

 Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “Ammesso”/ “Non ammesso” 
alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, saranno pubblicati, 
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

 Nell’area documentale riservata del registro elettronico, a cui si può accedere mediante le 
proprie credenziali personali, ciascuno studente e la famiglia potranno visionare, dopo la 
pubblicazione degli esiti, i voti riportati in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito 
scolastico, dell’ultimo anno e complessivo. 

  i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione. 
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Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti, non 

deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali e non deve riportare informazioni che 
possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. 

La comunicazione della non ammissione sarà effettuata dai docenti funzione di Coordinatori entro le 
24 ore dall’esito del consiglio di scrutinio e comunque prima della pubblicazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio 
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