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- Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde 
Scuola Secondaria di I grado 

- Ai rappresentanti dei genitori delle classi prime e seconde 
Scuola Secondaria di I grado 

- e.p.c. ai docenti delle classi prime e seconde 

- all’albo e al sito  

- Agli ATTI 

Oggetto: pubblicità degli esiti degli scrutini finali delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria 
di I grado a.s. 2021.2022. 
Si comunica che, essendo terminati gli scrutini relativi alla valutazione finale degli alunni delle classi 
prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado, gli esiti degli stessi con la sola indicazione per 
ciascuno studenti “AMMESSO” o “NON AMMESSO”, alla classe successiva sono presenti a partire dal 15 
giugno 2022 dalle ore 11:00, nella Bacheca del registro elettronico relativa a ciascuna classe. 
Gli esiti saranno visibili per un periodo di 15 giorni. 

Il documento di valutazione sarà visibile nell’aria riservata a ciascun alunno. 

Le famiglie, pertanto accederanno attraverso la password personale al documento di valutazione con 
voti disciplinari e del comportamento e giudizi globali relativamente al/la proprio/a figlio/a. 

Si precisa che i soggetti abilitati all’accesso sul registro elettronico non possono comunicare o 
diffondere (ad es. mediante la pubblicazione su blog o su social network) i dati personali e della classe 
di riferimento consultabili sul registro. 

Si raccomanda, pertanto di custodire la password condividendo con i propri figli le comunicazioni rese 
note dall’istituto. 

Si sottolinea che una mancata osservanza delle presenti prescrizioni può comportare azioni legali in 
capo ai trasgressori sia sotto il profilo civile che penale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i. 
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