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CIRCOLARE N. 302 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti coordinatori 

Alla Segreteria didattica 

 

 

OGGETTO: Ulteriori precisazioni e chiarimenti sulla pubblicità degli esiti degli scrutini delle 

classi intermedie.  

 

Ad ulteriori precisazioni e chiarimenti della Circolare n. 301 del 09/06/2021, e in 

ottemperanza alla Nota M.I. n. 9168 del 09/06/2020, si informano gli studenti e le loro famiglie che 

gli esiti degli scrutini delle classi intermedie verranno pubblicati on line, in via esclusiva, nel registro 

elettronico martedì 15 giugno 2021. 

Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” 

e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati dal coordinatore di classe, 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, sono riportati dalla segreteria didattica, oltre che nel documento di 

valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente 

mediante le proprie credenziali personali.  

Si informano i soggetti abilitati all’accesso al registro elettronico che i dati 

personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio 

mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). 

Il tempo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie sarà di giorni 

15 a partire dal 15 giugno. 
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