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Circolare n.232 del 09.6.2021 

 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori di Staff 

Ai Coordinatori di classe 

Agli Alunni 

Ai Genitori per il tramite degli alunni 

Al Consiglio di Istituto 

Alla RSU 

Al DSGA 

Al Personale scolastico 

Alla Segreteria Didattica 

Al Sito  

 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti finali scrutini a.s. 2020 – 21. Istruzioni operative 

 

 

         Con riferimento alla pubblicazione degli esiti finali degli scrutini relativi a quest’anno 

scolastico, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e del Garante per la privacy, dispongo che gli 

stessi vengano pubblicati nel seguente modo: 

1. I tabelloni finali riportanti esclusivamente l’esito (ammesso, non ammesso, non scrutinato, 

giudizio sospeso) verranno affissi, a cura della segreteria didattica, all’albo cartaceo dei 

singoli plessi il 12 giugno 2021 per le classi quinte ed il 22 giugno 2021 per le altre classi; 

2. Nelle stesse date gli stessi tabelloni solo con l’esito finale verranno pubblicati, a cura del 

coordinatore di classe, sulla Bacheca Argo di classe visibile solo agli alunni ed alle famiglie 

della classe interessata; 

3. I voti dei singoli alunni potranno essere visionati o nel documento di valutazione o nell’area 

riservata del registro elettronico cui può accedere esclusivamente il singolo alunno o la 

famiglia mediante le specifiche credenziali personali.  

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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