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OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI FINALI  

 

               Si comunica il calendario di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali:  
 
• 10 Giugno 2021, ore 10.00,  pubblicazione esiti ammissione Esame di Stato classi V;  
 
• 14 Giugno 2021, ore 10.00, pubblicazione esiti classi intermedie.  
 
              A partire dalle date sopraindicate, gli esiti degli/delle studenti/sse saranno visibili, per la sola 

parte relativa al proprio figlio/a, sul registro elettronico. 

             Tale risoluzione è finalizzata non tanto a  garantire il diritto alla Privacy ,ma costitusce una 

misura di prevenzione del rischio assembramento derivante dall'affissione dei tabelloni cartacei.  

            Nell'area del RE, accessibile a  genitori /alunni della classe, saranno pubblicati i risultati generali 

con la dicitura ammesso/non ammesso, nell'area privata i voti in decimi e i crediti assegnati 

relativamente alle classi del triennio. Per le classi quinte saranno riportati,sempre in area riservata, i 

crediti relativi al triennio di riferimento. 

           La non ammissione all’esame o alla classe successiva sarà notificata dalla scuola prima della 
pubblicazione degli esiti. 
          In caso di sospensione del giudizio (classi intermedie) gli studenti potranno visualizzare le porzioni 
di programma che saranno tenuti a presentare durante gli esami di recupero e le modalità di 
accertamento adottate. 
         Gli esami inizieranno al termine del mese di Agosto, secondo un calendario che sarà notificato 
dalla scuola entro i primi 15 giorni del mese di Luglio. 
         I corsi di recupero potranno essere attivati sulla base delle risultanze degli scrutini. L'eventuale 
avvio di corsi di recupero sarà comunicato con circolare specifica. 
I programmi per le singole discipline saranno visibili all’interno del registro elettronico. 
        Al momento permane il divieto di accesso alla segreteria e/o ai locali dell’Istituto, fatta eccezione 
per le Commissioni dell’Esame di Stato e per i maturandi, con modalità che saranno esplicitate con 
specifiche comunicazioni. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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