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  Ai DOCENTI  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai GENITORI 

e, p.c.                    al   D.S.G.A. 

Albo – Sito web - Atti 

SEDE 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE RISULTATI SCRUTINI FINALI A.S. 2020 -2021 

 

Alla luce delle disposizioni contenute nella Nota MI prot. 13914 dell’11.06.201 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 degli scrutini all’albo della scuola e che l’unico modo di 

visualizzazione degli esiti sarà appunto il Registro Elettronico. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Pubblicazione esiti scrutini finali delle classi intermedie Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Lunedì 14 giugno 2021 entro le ore 14.00 

I Docenti coordinatori delle classi intermedie pubblicheranno l’elenco della classe (nome e cognome alunno) 

con dicitura “AMMESSO” o “NON AMMESSO” nella bacheca ARGO a cui accedono le famiglie della 

classe di riferimento 

 

Pubblicazione esiti scrutini finali delle classi terze Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Sabato 12 giugno 2021 entro le ore 14.00 

I Docenti coordinatori delle classi TERZE pubblicheranno l’elenco della classe (nome e cognome alunno) 

con dicitura “ammesso” o “non ammesso” nella bacheca ARGO a cui accedono le famiglie della classe di 

riferimento. Altresì, riporteranno il voto di ammissione all’ESAME nell’area riservata del registro 

elettronico – sezione “NOTE” a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali. 

In relazione a quanto previsto dall’OM 3 marzo 2021, n. 53, si precisa che il calendario dei colloqui verrà 

reso disponibile a ciascun candidato interno nella bacheca del registro elettronico cui accedono tutti gli 

alunni della classe di riferimento. Ai candidati esterni il calendario verrà trasmesso via mail.  
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Notifica non ammissione e notifica lacune lievi e gravi 

 

I Docenti coordinatori di classe notificheranno le non ammissioni direttamente alle famiglie. 

Relativamente alle lacune lievi e/o gravi, i coordinatori allegheranno al modulo compilato in sede di 

consiglio, i programmi che saranno oggetto di recupero estivo. Consegneranno l’intero fascicolo alla 

segreteria didattica, ass. amm. Rossella Circelli per il passaggio successivo di invio istituzionale alle 

famiglie. 

 

Pubblicazione esiti scrutini finali delle classi della Scuola Primaria 

 

Giovedì  17 giugno 2021 entro le ore 14.00 

I Docenti prevalenti pubblicheranno l’elenco della classe (nome e cognome alunno) con dicitura 

“AMMESSO” o “NON AMMESSO” nella bacheca ARGO a cui accedono le famiglie della classe di 

riferimento 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Dott.ssa Valentina Ciliberti  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa               


