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CIRCOLARE N.° 344 

Ai genitori degli alunni  

Scuola Secondaria Primo grado 

Ai docenti Scuola secondaria primo grado 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti finali. Rettifica ed integrazione  

 

 

Tale circolare è emessa a rettifica ed integrazione della circolare n.° 342 del 10/0672021 e la sostituisce 

integralmente.  

La pubblicazione degli esiti finali avverrà attraverso la seguente modalità: 

Classi Terze: gli esiti relativi all’ammissione all’esame finale di primo ciclo saranno visibili da giorno 

13/06/2021, per ogni singolo alunno con relativa valutazione solo e unicamente nell’area riservata del 

registro elettronico accessibile alla singola famiglia con le credenziali già in possesso. 

 

Classi Prime e Seconde: gli esiti relativi all’ammissione alla classe successiva saranno visibili da giorno 

16/06/2021, per ogni singolo alunno con relativa valutazione solo e unicamente nell’area riservata del 

registro elettronico accessibile alla singola famiglia con le credenziali già in possesso. 

 

Si comunica inoltre che il calendario degli esami di fine ciclo sarà pubblicato nella 

classroom del docente coordinatore, giorno 12/06/2021. 

 
 

Alla luce delle disposizioni contenute nelle Note MI prot. 8464 del 28 maggio 2020 e del Regolamento 

(UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia 

di protezione dei dati personali, come indicato nella nota MI nota del 09.06.2020, si comunica che non 

verrà effettuata alcuna pubblicazione degli esiti all’albo della scuola e che l’unico modo di 

visualizzazione degli esiti sarà appunto il Registro Elettronico.  

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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