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CIRCOLARE N. 301 

 

 

Agli studenti e alle loro famiglie  

 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI – A.S. 2020/2021.  

Si informano gli studenti e le loro famiglie che gli esiti degli scrutini di ammissione agli 

Esami di Stato e gli esiti degli scrutini delle classi intermedie verranno comunicati attraverso il 

registro elettronico, secondo le seguenti modalità:   

 gli esiti degli scrutini di ammissione agli Esami di Stato con la sola indicazione per ogni 

studente “ammesso” o “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici 

attribuiti ai candidati, saranno pubblicati, venerdì 11 giugno 2021, nell’area riservata del 

registro elettronico; i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel 

documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico;   

 gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, con la sola indicazione per ciascun studente 

“ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva, saranno pubblicati, martedì 15 giugno 

2021, nell’area riservata del registro elettronico; 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.  

Gli esiti di cui sopra saranno, altresì, pubblicati all’albo della scuola, nel rispetto della 

normativa anti-covid. 
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