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x  
Al PERSONALE INSEGNANTE 

 x   
Ai TUTORS dei CdC 

        

 
x  

Al PERSONALE A.T.A. 
 

x   
Sede OSIMO 

        

 

x  
AI GENITORI 

 x   
Sede CASTELFIDARDO 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: esiti scrutini finali 

 

 Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati entro il giorno 11 giugno 2021 nel rispetto 

della nota del MI n. 9168 del 09 giugno 2020 e dell’ OM 53/2021. 

 Per le classi, dalla prima alla quarta, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per 

ciascuno studente “ammesso” o “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.  

 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.  

 Per le classi quinte è prevista la pubblicazione tramite affissione, presso la sede 

dell’Istituzione scolastica, del voto di ciascuna disciplina, del comportamento e del credito con la 

dicitura “ammesso” o “non ammesso”. 

 In caso di non ammissione non verranno pubblicati i voti e il credito. 

 I tabelloni saranno affissi presso l’Istituzione scolastica e, distintamente per ogni classe, 

solo e unicamente nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe 

di riferimento. 

 I dati personali consultabili nel registro elettronico non possono essere comunicati a terzi o 

diffusi (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network). 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Angelo Frisoli 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 
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