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Alla cortese attenzione
degli alunni e delle famiglie

ai docenti
Atti-Sito

e, pc alla DSGA

OGGETTO: Comunicazione esiti scrutini ed esami di stato del 1° ciclo di Istruzione IC Santu
Lussurgiu

Di seguito tutte le indicazioni utili ai fini della pubblicazione degli esiti e del documento di valutazione

Esiti scrutini

Gli esiti,  saranno visibili nel Registro Elettronico; si riportano di seguito le date:

Data di pubblicazione

Nel RE

Sede

venerdì 17 giugno 2022

Secondaria di 1° grado  classi  prima e seconda

Primaria

ATTENZIONE

Con la presente si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili nel Registro
Elettronico non possono  essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro
pubblicazione anche su blog o su social network).

Esiti Esami di stato 1° Ciclo di istruzione

“  L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione
della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui
al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di
riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato
superamento dell’esame stesso.” ( art 3 comma 3 OM 64 del 14-03-2022)
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Data di pubblicazione degli esiti finali degli
esami di stato

Sede

Mercoledì 22  giugno 2022 Classi terze secondaria 1^ TUTTI I PLESSI

VISIBILITA’ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Il documento di valutazione  sarà visibile nel Registro Elettronico; si riportano di seguito le date

Visibilità nel RE Sede

venerdì 10 giugno 2022
Secondaria di 1° grado  classi  terze

venerdì 17 giugno 2022

Secondaria di 1° grado  classi  prima e seconda

Primaria

giovedì 30 giugno 2022
Infanzia

- Per visualizzare il documento di valutazione cliccare su CURRICULUM, successivamente su
DOCUMENTI SEGRETERIA e scegliere la pagella della classe di frequenza.

- Per visualizzare la certificazione delle competenze cliccare su PAGELLA, successivamente su
CERTIFICATO COMPETENZE e visualizzare oppure scaricare/stampare andando su STAMPA.

Il  link alla circolare è visibile anche dal

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi

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


