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Circolare n. 344 
 

Oria, 10/06/2022 

 

Ai docenti e ai genitori 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA 

 

Al SITO WEB 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI FINALI - a.s. 2021/2022 
 

Si comunica che gli esiti degli scrutini delle classi della Scuola Primaria, delle classi intermedie e 

della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado sono visibili all’interno del Registro elettronico 

delle Famiglie, da cui sarà possibile visualizzare i dati finali relativi alla specifica classe. 

 

PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

 
• i risultati dello scrutinio finale con le relative pagelle saranno visibili da giovedì 23 giugno 2022. 

• nella stessa giornata saranno consegnate anche il documento di valutazione, dalle ore 09,00  

                     alle ore 12,00, nelle rispettive classi, presso il plesso “De Amicis”. 

 

PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA: 

 
• gli esiti con le relative pagelle saranno visibili a partire da venerdì 10 giugno 2022. 

 
PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA: 

 
• gli esiti degli scrutini con la sola indicazione di ammissione per ogni studente sono pubblicati, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area “Comunicazioni” del Registro Elettronico, cui 

accedono le famiglie della classe di riferimento. 

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati nell’area riservata del registro elettronico 

a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 

In relazione a quanto previsto dall’O.M. 3 marzo 2021, n. 53, all’art.15, comma 6, si precisa che il 

calendario dei colloqui verrà reso disponibile a ciascun candidato nell’area “Comunicazioni” del registro 

elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 



 

 

Si evidenzia che la nota MIUR 9168 del 09/06/2020 specifica 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). 

 

Ringraziando per la consueta attenzione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                          F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Prof.ssa Francisca Camero 

                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39 


