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Circolare n. 286 A.S. 2020/2021

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini

/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si comunica che dal giorno 15 giugno 2021, nella Bacheca del Registro Elettronico

Spaggiari, saranno pubblicati gli esiti degli scrutini di ammissione alla classe successiva,

nonché gli esiti di ammissione relativi all'esame di Stato conclusivo del I ciclo. Si precisa

che la modalità con cui sono resi pubblici gli esiti degli scrutini di ammissione all'esame di

Stato conclusivo del I ciclo di istruzione è quella stabilita all'articolo 3, c. 2, O.M. n.

53/2021 degli esami di Stato del II ciclo che prevede unicamente la dicitura "ammesso", "non

ammesso" tramite l'affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché,

distintamente per ogni classe, solo nell'area riservata del registro elettronico, cui accedono

gli studenti della classe di riferimento.

Per la pubblicazione degli esiti finali dell'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo SI nnvia a quanto previsto nell'art. 4, c. 4, O.M. n. 52/2021 riportato di seguito

integralmente:
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"L'esito dell 'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione

della lode qualora attribuita dalla commissione, èpubblicato al termine delle operazioni di

cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell 'area

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di

riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato

superamento dell 'esame stesso. "

Gli esiti potranno essere visualizzati seguendo la procedura di seguito riportata:

accedere al registro elettronico utilizzando le proprie credenziali;

cliccare su "BACHECA"· ,

accedere a "TABELLONE ESITI".

Le schede di valutazione di ogni alunno saranno visibili dalle ore 14.00 del 21

giugno 21 giugno 2021, tramite il registro elettronico, nella sezione di ogni singola famiglia.

IMPORTANTE: Si ricorda che è assolutamente vietato riprodurre e/o divulgare con

qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine i documenti pubblicati in bacheca e i relativi contenuti a

persone o entità non esplicitamente indicate come destinatarie degli stessi.


