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OGGETTO 

Pubblicità esiti degli scrutini: 
- classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado; 
- ammissioni agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione.  
Anno scolastico 2021/2022. Comunicazione.  

 
Per opportuna conoscenza  e con riferimento alla C.M. n.9168 del 9 giugno 2020, relativa alla 

materia di cui all’oggetto, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni: 

 
Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado: 
 
Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati, si precisa che la 
pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie avverrà on line, in via esclusiva nel registro 
elettronico.  Pertanto, 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 nell’area 
riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 
personali.  
 
Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 
istruzione  
 

La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo 
ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli stessi criteri di 
conoscibilità sopra indicati.  In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente 
“ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono 
pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi riferiti alle 
singole discipline sono riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo 
studente mediante le proprie credenziali personali.  
 

La pubblicità dei predetti esiti avverrà a partire dalle ore 13.00 di venerdì 17 giugno 2022. Gli esiti 
pubblicati online hanno la medesima validità legale del documento cartaceo e sono visionabili mediante 
password individuale in possesso dei singoli studenti e/o genitori. Qualora questi ultimi non fossero in 
possesso delle predette credenziali, potranno richiederle presso l’Ufficio della Segreteria Didattica. 
 
Per gli studenti che hanno riportato una valutazione insufficiente in una o più discipline e per i quali le 
famiglie intendono avvalersi di corsi di recupero organizzati dalla scuola, si comunica che seguirà circolare 
esplicativa. 
 

Si precisa, altresì, che per gli allievi per i quali è stata indicata come modalità di recupero lo studio 
individuale, le famiglie dovranno seguire i figli affinché, con un adeguato studio e ripasso, possano colmare 
nei mesi estivi le lievi carenze emerse a fine anno scolastico. 

 

 

 




