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Circ. n. 170                                                                                                    Pioltello, 07/06/2022 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
AI GENITORI 
Al Sito web 

Agli atti 
 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali classi prime, seconde e terze ed esiti Esami di Stato primo ciclo  

In relazione alla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini finali delle classi della 
Scuola Secondaria di primo grado e dell’ammissione agli Esami di Stato, la nota ministeriale 9168 
del 09/06/2020 precisa che gli stessi devono essere pubblicati nel registro elettronico, con le 
seguenti modalità: 
 
- gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non 

ammesso” alla classe successiva/all’Esame di Stato sono pubblicati, distintamente per ogni 
classe, nell’area riservata “curriculum” del registro elettronico, cui accedono tutte le famiglie 
degli studenti della classe di riferimento 

- i voti in decimi (pagella), 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 la famiglia del singolo studente mediante le proprie credenziali 
personali 
Gli esiti saranno visibili venerdì 10 giugno 2022. 

 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 
qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato il giorno 29/06/2022 dalle ore 12:00 alle ore 
13:00, tramite affissione di tabelloni presso la sede di via Bizet 1, nonché, distintamente per ogni 
classe, solo e unicamente nell’area riservata “curriculum” del registro elettronico, cui accedono i 
genitori/tutori degli alunni della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 
diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.  
Inoltre, si comunica che, giovedì 30/06 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e venerdì 1/07 dalle ore 
12:00 alle ore 16:00 presso la Biblioteca di Via Bizet 1, saranno consegnati i diplomi alle famiglie e 
verranno ritirati i tablet completi di caricabatterie, scatola e cover. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Longobardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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