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Prot.  6413/4.10                                                                          Reggio Calabria, 13 giugno 2022 

 

Al personale docente  

Ai genitori degli alunni  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

CIRCOLARE N.102 

OGGETTO: Pubblicazione degli esiti degli scrutini.   

Si comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà in via esclusiva nel registro 

elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione per ciascun studente 

“ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, saranno 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, vanno riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche 

nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere ciascun genitore mediante le 

proprie credenziali personali.  

Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline vanno riportati, oltre che nel 

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

ciascun genitore mediante le proprie credenziali personali. Dalle ore 14.00 di giorno 13 

giugno 2022 sarà possibile visionare sul registro elettronico gli esiti degli scrutini finali delle 

classi terze della scuola secondaria di primo grado; da giorno 20 p.v. saranno pubblicati 

gli esiti di tutte le altre classi di scuola secondaria e primaria.  

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali consultabili non 

possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro 

pubblicazione su blog o social network).  

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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