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COMUNICAZIONE N. 357 

 

ALUNNI/GENITORI 

SITO 

 

 

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE  RISULTATI  SCRUTINI  A.S. 2020-2021 

 

Si comunica che, ai sensi dell’O.M 9168 del 9 giugno 2020, la pubblicazione degli esiti finali, con i soli giudizi di 

ammissione/non ammissione, non avverrà tramite affissione pubblica dei tabelloni ma saranno visibili direttamente, 

distintamente per ogni classe, nell’area riservata del Registro Elettronico, cui accedono tutti gli utenti della classe di riferimento. 

I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati nel documento di 

valutazione consultabile nell’area riservata del Registro Elettronico a cui può accedere l’utente mediante le proprie credenziali 

personali. 

I soggetti abilitati all’accesso non possono comunicare i propri dati personali. 

I soggetti abilitati all’accesso non possono diffondere i propri dati personali (ad es. mediante la loro pubblicazione su 

blog o su social network o altre modalità di diffusione). 

All’utente non è consentito riprodurre i dati di cui sopra, fatta salva la possibilità di farne copia esclusivamente per uso 

personale. 

 

La visualizzazione dei tabelloni e del documento di valutazione  sarà possibile attraverso il registro elettronico  accedendo, 

con le proprie credenziali, alla funzione “pagella” secondo il seguente schema: 

 

 

 

 Scuola secondaria 1 grado classi Terze :    dalle ore 14.00     del  giorno  10 giugno 

 

(tabelloni/documento valutazione) 

 

La certificazione delle competenze sarà visibile dal giorno 29 giugno dalle ore 10.00 come da O.M. n. 52 del 03 marzo 

2021 e D.M. 742/2017 

 

 Scuola secondaria 1 grado classi Prime e Seconde:    dalle ore 14.00      del  giorno 15 giugno 

 

(tabelloni/documento valutazione) 

 

 Scuola primaria:       dalle ore 10.00     del  giorno 11 giugno 

 

(tabelloni/documento valutazione e per la sola classe quinta la certificazione delle competenze) 

 

. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai  sensi dell'art. 3 comma 2  del D.L. 39/93 
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