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Circolare n.  334 

 Ai docenti 
Agli alunni  
Alle famiglie 
 

E, p.c,  Al DSGA 
 

 

 
Oggetto: Pubblicazione esiti degli scrutini del secondo quadrimestre 
 
 
Si forniscono di seguito le modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini, in ottemperanza alle Ordinanze 
Ministeriali n. 10 e 11 del 16 maggio 2020 e alle note di chiarimento prot. 8464 del 28 maggio 2020 e prot. 
9168 del 9 giugno 2020, non modificate da recenti disposizioni normative, al fine di assicurare il rispetto del 
quadro normativo in materia di protezione dei dati e degli obblighi di trasparenza.  
 
Gli esiti degli scrutini saranno resi noti con le seguenti modalità: 
 

 Ciascun alunno potrà consultare il proprio documento di valutazione (pagella), con i voti visibili, 
nell’area personale del proprio registro elettronico (accesso limitato al solo utente). 
 

 Il tabellone di ciascuna classe, con la sola indicazione dell’esito dello scrutinio (ammesso – non 
ammesso – giudizio sospeso…), sarà consultabile nell’area comunicazioni del registro elettronico e 
visibile ai soli utenti della classe. 

 

 I tabelloni cartacei con gli esiti e le valutazioni, (con esclusione delle valutazioni nel caso di giudizio 
sospeso, non ammissione, mancata validità e ammissione con revisione del PFI) saranno affissi presso 
il laboratorio di sala della sede centrale. 
  
La consultazione degli esiti tramite registro elettronico è prevista  
 

 dal 11 giungo 2022 per le classi quinte; 
 

 dal 16 giugno 2021 per le classi intermedie. 
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La consultazione dei tabelloni cartacei è prevista dal 18 giugno 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. I tabelloni 
saranno affissi presso i locali sala-bar del laboratorio di enogastronomia; l’accesso avverrà dal cancello 
posteriore della scuola, lato laboratorio di enogastronomia. 
I Collaboratori scolastici vigileranno al fine di evitare assembramenti.      
 
Ai sensi delle citate disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informano tutti 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). 
 

Casatenovo, 6 giugno 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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