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Circolare interna n. 190 

OGGETTO: disclaimer sulla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini e dell’ 

esame conclusivo del primo ciclo di studi.  

 

 

In relazione alla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie di 

ogni ordine e grado e dell’ammissione agli Esami di Stato, in considerazione della normativa vigente, 

si precisa che gli esiti delle valutazioni finali (VOTI) per le classi della SCUOLA PRIMARIA e 

SECONDARIA DI I GRADO saranno pubblicati in via esclusiva nel registro elettronico, nella sezione 

riservata di ciascun alunno/a. 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “AMMESSO” e “NON 

AMMESSO” alla   classe successiva o all’Esame di Stato, sono affissi in cartaceo, distintamente per 

ogni classe,  nei rispettivi plessi  e pubblicati nell’area riservata alle famiglie del registro elettronico. 

Nello specifico:  

- Le schede di valutazione (Pagelle) con tutti i voti, potranno essere visionate e scaricate dalle 

famiglie direttamente, accedendo nell’Area Riservata di ciascun alunno/a del Registro 

Elettronico.  

Cliccando sulla  voce “Pagella” appare la seguente  schermata dalla quale si possono consultare: 

- I voti delle varie discipline (sottocartella “pagella”); 

- Gli esiti della classe con la dicitura “ammesso/a” “non ammesso/a” (sottocartella “esiti classe”) 

- L’eventuale certificazione delle competenze (sottocartella “certificato delle competenze) solo per 

le classi quinta primaria e terza secondaria I grado.  
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Coloro che avessero smarrito le credenziali o non le avessero ancora ritirate, possono fare richiesta alla 

segreteria inviando una mail all’indirizzo csic849003@istruzione.it , e indicando nome, cognome e 

classe  frequentata dal figlio/a. 

Non è prevista la consegna a mano delle schede di valutazione (Pagelle). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola SECONDARIA DI I GRADO 

saranno resi visibili sul Registro Elettronico a partire da lu n e d ì  13 giugno 2022 ore 14.00 

Nella stessa data, per quanto attiene alle Classi TERZE, sarà possibile visionare il VOTO di 

AMMISSIONE all’Esame di Stato.  

SCUOLA PRIMARIA 

Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola PRIMARIA saranno resi visibili 

sul       Registro Elettronico entro la mattinata di mercoledì 15 GIUGNO 2022.  

 

 

ESITI ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE – CLASSI 

TERZE 

Gli esiti dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli alunni delle classi III della 

scuola secondaria di I grado, salvo eventuali necessità di sessioni suppletive, saranno pubblicati sul 

Registro Elettronico nel pomeriggio di  VENERDI’ 24 GIUGNO 2022.  

 

Si fa espresso divieto a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro 

elettronico di comunicare i  dati personali ivi rinvenibili a persone terze. 

 

Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di 

“screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media. 

 

Tanto per il seguito  di competenza. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

                                                                                                                       Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                                                                                       ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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