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Circolare N. 361                                                   Francofonte, 11/06/2022 
 

 Ai GENITORI e agli ALUNNI  
Ai GENITORI e ai CANDIDATI PRIVATISTI  

Scuola PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO  
e per c. al personale DOCENTE e ATA  

Al DSGA  
Al sito web 

 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI VALUTAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che gli esiti delle valutazioni finali per le classi della scuola PRIMARIA e  
SECONDARIA DI I GRADO saranno pubblicati in via esclusiva nel registro elettronico.  
  
Gli esiti degli scrutini della scuola  primaria e delle classi intermedie della Scuola secondaria 
di I grado con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe 
successiva sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento  

- i voti in decimi delle classi intermedie della Scuola secondaria di I grado, compresi quelli 
inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, 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  
- gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo sono pubblicati 
mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro 
elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riporta per ciascun candidato 
“ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il voto di ammissione. I voti in decimi riferiti 
alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area 
riservata del registro elettronico nella sezione ESITO SCRUTINI a cui può accedere il singolo 
studente mediante le proprie credenziali personali.  
NON è prevista la consegna a mano delle schede di valutazione (pagelle). 
Coloro che avessero smarrito le credenziali o non le avessero ancora ritirate, possono fare richiesta 
alla segreteria inviando una mail all’indirizzo sric86300l@istruzione.it indicando nome, cognome e 
classe frequentata dal figlio/a.  
 
 
 
 
PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINIO FINALE classi terze Scuola SECONDARIA di I Grado 





Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni delle sole classi Terze della scuola SECONDARIA DI I 
GRADO saranno resi visibili sul Registro Elettronico area documentale della classe di appartenenza 
entro la mattinata di:  
 Sabato 11 giugno 2022  
 
PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINIO FINALE Scuola SECONDARIA di I Grado  
Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni delle classi intermedie della scuola SECONDARIA DI I 
GRADO saranno resi visibili sul Registro Elettronico area documentale della classe di appartenenza 
entro la mattinata di:  
 Giovedì 16 giugno 2022  
 
 PUBBLICAZIONE ESITI ESAME DI STATO Scuola SECONDARIA di I Grado  
Gli esiti degli scrutini finali dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli alunni 
delle classi III della scuola SECONDARIA DI I GRADO e per i candidati privatisti, salvo eventuali 
necessità di sessioni suppletive, saranno pubblicati e resi visibili sul Registro Elettronico entro la 
mattinata di: 
 Mercoledì 29 giugno 2022   
 
PUBBLICAZIONE  ESITI SCRUTINI – SCUOLA PRIMARIA  
Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola PRIMARIA saranno resi 
visibili sul Registro Elettronico entro la mattinata di:  
 Venerdì 17 giugno 2022  
 
I documenti di valutazione di tutte le classi di scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
saranno successivamente inviati nell’area documentale personale del registro elettronico. 
 
 Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, dovranno 
attenersi a quanto di seguito specificato:  
- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente  
- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico  
- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico  
- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) per evitare la 
memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi  
- non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite l’accesso 
al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi, pubblicazione su blog e 
social e ogni altro strumento). 
Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono 
essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica disposizione 
normativa. L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri 
interessati per finalità in alcun modo previste.  
Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono essere utilizzati 
esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto del principio di tutela 
dei dati personali. 
Il titolare del trattamento (la scuola) tratta i dati dell’interessato per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 
6 GDPR). Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.  
I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità.  
 

          Il Dirigente Scolastico 
                                  Prof.ssa Teresa Ferlito 

           Firma autografa sostituita a mezzo   stampa  
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


