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Prot. n. 1828/B20       Torre del Lago, 17 Giugno 2020 

Agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 
Alle famiglie degli alunni 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali ed esiti dell’esame conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione. 

ESITI CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E CLASSI I e II SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Si comunica che gli esiti degli scrutini finali delle classi della scuola primaria e delle classi I e II della 
scuola secondaria sono consultabili dal registro elettronico secondo quanto stabilito dalla nota del 
Ministero dell’Istruzione prot. n. 9168 del 09/06/2020: 

gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla 
classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  
Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono 
riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a 
cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.  
Si precisa che l’accesso avviene con le credenziali in possesso dei genitori, non essendone in possesso 
personalmente gli alunni. 
La consultazione degli esiti sarà possibile a partire dal giorno 19/06/2020. 

ESITI ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Secondo le stesse modalità saranno pubblicati gli esiti dell’esame conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione con la dicitura “esito positivo” o “esito non positivo” e relativo voto di uscita dalla scuola 
secondaria di I grado.  
Similmente saranno consultabili i voti in decimi del documento di valutazione e i livelli attribuiti alla 
certificazione delle competenze sviluppate al termine del primo ciclo d’istruzione. 
La consultazione degli esiti dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione sarà possibile a 
partire dal giorno 26/06/2020. 

Si ricorda quanto disposto dalla normativa – nazionale e comunitaria – in ordine al trattamento dei 
dati personali: 
“i dati personali consultabili nel presente registro elettronico, riferiti in particolare alla consultazione 
degli esiti degli scrutini, sono da considerarsi strettamente personali e protetti dalla attuale 
normativa in materia di “Privacy” ai sensi del Reg. Eu 679/2016 e del Dlgs 196/2003 e pertanto non 
possono essere oggetto di comunicazione, diffusione o pubblicazione telematica, compresi blog e 
social network”. 

Tanto per la dovuta comunicazione. 
Il Dirigente scolastico 

                                        Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


