
   
   

    
PROT. N.                                                                                                                      CROSIA, 10/06/2022  

   

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AGLI ATTI  

=========================================   

   

   

OGGETTO: Comunicazione Esito Scrutini Finali ed Esami di Stato. Disclaimer rivolto ai     

                     soggetti abilitati all’accesso alle aree riservate del registro elettronico.   

   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTA la normativa vigente concernente la valutazione finale nelle classi intermedie del primo ciclo di                    
istruzione;  

RENDE NOTO  

CHE gli esiti delle valutazioni finali (VOTI) per le classi della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I 

GRADO saranno pubblicati in via esclusiva nel registro elettronico, nella sezione riservata di ciascun 

alunno/a.   

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “AMMESSO” e “NON AMMESSO” alla 

classe successiva o all’Esame di Stato, sono pubblicati, distintamente per ogni classe,   

nella Bacheca Riservata della Classe del Registro Elettronico, cui accedono tutti gli studenti 

della classe di riferimento, e in cartaceo presso I Plessi di riferimento (Plesso Via dell’Arte – Plesso Via del 

Sole, Plesso Chiocciola, Plesso Sacro Cuore, Plesso Via della Scienza).  

NON è prevista la consegna a mano delle schede di valutazione (Pagelle).  

Le schede di valutazione (Pagelle) con tutti i voti, potranno essere visionate e scaricate dalle famiglie 

direttamente accedendo nell’Area Riservata di ciascun alunno/a del Registro Elettronico.  





Coloro che avessero smarrito le credenziali o non le avessero ancora ritirate, possono fare richiesta alla 

segreteria inviando una mail all’indirizzo csic8ar007@istruzione.it , e indicando nome, cognome e classe 

frequentata dal figlio/a.  

  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola SECONDARIA DI I GRADO 

saranno resi visibili sul Registro Elettronico:  

   MARTEDI’  14 GIUGNO 2022 ORE 09.00  

Nella stessa data, per quanto attiene alle Classi TERZE, sarà possibile visionare il VOTO di AMMISSIONE 

all’Esame di Stato nell’Area Riservata di ciascun alunno/a del Registro Elettronico. 

  

SCUOLA PRIMARIA  

Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola PRIMARIA saranno resi visibili sul 

Registro Elettronico entro la mattinata di:  

   VENERDI’ 17 GIUGNO 2022  

  

Esiti ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE – CLASSI TERZE  

Gli esiti dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli alunni delle classi III della scuola 

SECONDARIA DI I GRADO, salvo eventuali necessità di sessioni suppletive, saranno pubblicati presso la sede 

centrale di Via della Scienza, 26 e resi visibili sul Registro Elettronico entro la mattinata di:  

  

   VENERDI’ 24 GIUGNO 2022  

  

FA ESPRESSO DIVIETO  

a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di comunicare i 

dati personali ivi rinvenibili a persone terze.  
  

Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di  
“screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media.  

 

Tanto per quanto di competenza. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 

per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse  

   


		2022-06-10T11:54:19+0000
	Donnici Rachele Anna




