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Ai genitori delle alunne e degli alunni 

Secondaria di I Grado 

Alla DSGA / al personale amministrativo Area Alunni 

Al Sito web / Avvisi  

Alla bacheca del Registro elettronico  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Pubblicazione dei tabelloni degli Esiti Finali – Secondaria I Grado – A.S. 2020/2021 

 

Gentili genitori e docenti,  

concluse in data 8 e 9 giugno 2021 le operazioni di scrutinio di fine anno scolastico 2020/2021 per tutte le classi della 

Secondaria di I grado, in accordo alle disposizioni emanate a livello ministeriale, che hanno consentito alle singole istituzioni 

scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di anticiparne lo svolgimento rispetto al termine delle 

lezioni; 

SI TRASMETTONO 

in allegato alla presente nota i prospetti degli Esiti Finali recanti i giudizi di amissione all’anno successivo o all’esame di Stato 

conclusivo del I Ciclo di istruzione. 

I tabelloni generati dal registro elettronico, coerentemente agli esiti delle operazioni di scrutinio on-line, sono validati dalla 

firma digitale della dirigente scolastica e sono pubblicati nel rispetto della privacy in relazione ai soli esiti e giudizi di 

ammissione all’esame di Stato 2021 espressi, questi ultimi, mediante voti in decimi. La pubblicazione dei predetti tabelloni 

è svolta in modalità digitale nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19, onde evitare situazioni di assembramento 

dei genitori e degli alunni negli spazi antistanti i portoni di accesso ai plessi scolastici. 

La consegna dei documenti di valutazione e, per gli alunni delle classi terze, delle schede di certificazione delle competenze, 

sarà disposta in presenza con successiva nota informativa, sempre nel risetto delle misure anti Covid-19 mediante calendari 

di convocazione con orari di ritiro differiti di 10 minuti, in modo da evitare assembramenti. Confidiamo al riguardo 

nell’usuale collaborazione dei genitori per quanto attiene il rispetto dell’orario loro assegnato, preavvisando sin d’ora che 

in caso di difficoltà si potrà procedere al ritiro in data successiva, previo appuntamento, presso gli uffici di direzione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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