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Circ. n. 472 Prot. N.  

Battipaglia, 14 Giugno 2022 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

All’Ufficio Didattica 

Al DSGA 

Al Sito Web – Atti 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini finali. 

 

Vista l’OM n.65 del 14.03.2022 inerente Organizzazione e modalità di svolgimento dell’Esame di stato 

Conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

Vista la comunicazione del DPO Falivene Sandro agli atti dell’Istituto; 

 

Si comunica quanto segue: 

 

Pubblicazione Esiti Scrutini finali Classi intermedie: 

La Pubblicazione degli esiti degli Scrutini Finali relativi alle Classi Intermedie (Prime, Seconde, Terze, 

Quarte) avviene  nelle seguenti modalità: 

1. Affissione all’Albo dell’Istituto (atrio lato segreteria) del Tabellone Cartaceo con la sola indicazione 

“AMMESSO” o “NON AMMESSO”; 

2. Pubblicazione del Tabellone sul Registro Elettronico con la sola indicazione “AMMESSO” o “NON 

AMMESSO” nell’area documentale riservata cui accedono gli studenti della classe di riferimento ; 

3. Pubblicazione dei voti in decimi, anche inferiori a sei, riferiti alle singole discipline, nell’area 

riservata del Registro Elettronico, cui può accedere, con le proprie credenziali, SOLO ogni singolo 

alunno ed ogni singola famiglia  

Pubblicazione Esiti Scrutini finali Classi Quinte: 

La Pubblicazione degli esiti degli Scrutini Finali relativi alle Classi Quinte avviene  nelle seguenti modalità: 
1. I risultati di scrutinio di ammissione all’esame di Stato sono pubblicati solo sulla bacheca di classe del 

registro elettronico, con l’indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” e dei 

crediti scolastici attribuiti ; 

2. I voti delle singole discipline vanno invece riportati, oltre che nel documento di valutazione, unicamente 

“nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali” . 

In Allegato:  

OM n.65 del 14.03.2022; 

Comunicazione del DPO 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  
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