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CIRCOLARE N. 355 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

                                                                                                      Al DSGA 
 

OGGETTO:  Pubblicazione degli esiti degli scrutini  a.s. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 3 co. 2 dell’OM n. 53/2021  

CONSIDERATA la Nota MI. Prot. n. 13914 del giorno 11/05/2021 recante in oggetto “Pubblicazione on 

line degli esiti degli scrutini – indicazioni operative” 
RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Nota MI del  9 giugno 2020 n. 9168 

 

DISPONE 

 

• per le CLASSI V, dal 15/06/2021, l’affissione presso l’Istituzione Scolastica nonché, dal 

giorno 12/06/2021, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 

riservata del Registro Elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, dei 

Tabelloni afferenti all’esito degli scrutini del presente a.s. riportanti l’indicazione del 

Credito Scolastico Totale e della dicitura “Ammesso/Non Ammesso”. Per le stesse Classi, i 

voti in decimi riferiti alle singole discipline, quelli di condotta ed il credito saranno 

pubblicati nell’area riservata del Registro Elettronico a cui può accedere il singolo studente 

mediante le proprie credenziali personali a far data dal giorno 15/06/2021.  

• per le Classi I, II, III e IV, dal 21/06/2021, l’affissione presso l’Istituzione Scolastica 

nonché, la pubblicazione nell’area del Registro Elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento, dei Tabelloni afferenti all’esito degli scrutini del presente a.s. 

riportanti l’indicazione “Ammesso/Non Ammesso/ Sospensione di Giudizio”. Per le stesse 

Classi, le pagelle saranno pubblicate nell’area riservata del Registro Elettronico a cui può 

accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali a far data dal giorno 

23/06/2021.  

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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