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CIRCOLARE N. 358 DEL 16/06/2022 

 

Agli Alunni  

 Ai Genitori  

 Ai Docenti  

Alla DSGA  

 All’Albo On Line  

 Al Sito web 

 

OGGETTO: esiti scrutini finali – comunicazione date di pubblicazione e disclaimer rivolto a tutti i 

soggetti abilitati all’accesso ad aree riservate del registro elettronico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Al fine di ottemperare alle normative in materia di protezione dei dati personali (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), comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini e 

degli Esami seguirà i seguenti criteri:  

 

1. PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI CLASSI INTERMEDIE.  

 Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ciascuno studente, di “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 (Pagella), anche nell’area 

riservata del registro elettronico a cui può accedere solamente lo/a studente/famiglia  mediante le 

proprie credenziali personali.  

 

2. PUBBLICAZIONE SCRUTINIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO – come da 

OM 65/2022.  

 Pubblicazione solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, della sola indicazione, per ogni studente, con la 

dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai 

candidati.  

 Indicazione dei voti in decimi riferiti alle singole discipline, oltre che nel documento di 

valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere solo il singolo 

studente mediante le proprie credenziali personali.  

 

3. PUBBLICAZIONE DI COMUNICAZIONI E DELLA VALUTAZIONE FINALE 

DELL’ESAME DI STATO – come da OM 65/2022.  
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I tabelloni, distintamente per ogni classe verranno pubblicati solo e unicamente nell’area 

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

riferimento, con indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita e la sola dicitura “non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame.  

 

4. COMUNICAZIONE DATE PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI  
I documenti di valutazione, gli esiti degli Scrutini delle classi intermedie saranno pubblicati 

nell’area documentale riservata del Registro elettronico, secondo il seguente calendario:  

CLASSI PRIME – SECONDE –TERZE – QUARTE: entro il 16/06/2022.  

I genitori non in possesso, per qualsiasi ragione, delle credenziali di accesso al Registro 

Elettronico possono avanzare richiesta di trasmissione delle stesse tramite posta elettronica 

all’indirizzo della scuola (rmis10900b@istruzione.it), domanda corredata da copia del 

documento di identità in corso di validità.  

 

Si ricorda quanto riportato nella CIRCOLARE N.351 DEL 09/06/2022 : accesso ad aree 

riservate del registro elettronico e all’albo (non online) dell’istituzione scolastica  

 

5. COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO (RECUPERO) 

E/O LETTERA PERSONALIZZATA PER LIEVE AIUTO  

Le date e gli orari, per ritirare le schede di segnalazione sia per gli esiti delle classi intermedie 

relativi alle sospensioni di giudizio (corsi di recupero estivi) sia ai lievi aiuti per voto di 

consiglio (carenze da verificare l’anno successivo entro la prima settimana di ottobre) presso la 

segreteria didattica della sede Einstein, saranno comunicate tramite RE nell’area riservata, a cui 

si può accedere solo mediante le proprie credenziali personali. 

Indipendentemente da quanto riportato nella scheda suddetta, si precisa che saranno attivati 

corsi di recupero prioritariamente per le discipline riportate di seguito e distinte per biennio, 

deliberate dal Collegio dei docenti del 18 maggio 2022 e secondo le disponibilità finanziarie 

dell’Istituto. 

In alternativa, lo/a studente/ssa dovrà provvedere con uno studio individuale. 

 

I Biennio economico ITALIANO 

MATEMATICA 

INGLESE  

EC. AZIENDALE (come residua) 

I Biennio scientifico ITALIANO 

MATEMATICA 

INGLESE  

FISICA (come residua) 

I Biennio tecnologico ITALIANO 

MATEMATICA 

INGLESE  

CHIMICA/FISICA (come residua) 
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II Biennio economico ITALIANO 

EC. AZIENDALE 

MATEMATICA 

DIRITTO ED ECONOMIA (come residua) 

II Biennio scientifico ITALIANO 

MATEMATICA 

FISICA  

II Biennio tecnologico ELE 

ELT 

TLC 

SISTEMI AUTOMATICI 

SISTEMI E RETI 

 TPSE 

 TPSIT  

 ITALIANO 

 MATEMATICA (come residua) 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

  

 

           Il Dirigente scolastico 

                                                                   prof.ssa Stefania Cardillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs.39/93 

 


