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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

 AL REGISTRO ELETTRONICO 
AL SITO WEB 

OGGETTO : Pubblicazione esiti scrutini finali 

Gli esiti degli scrutini delle classi quinte saranno pubblicati in data 14.06.2022 e consultabili a 
partire dalle ore 14.00 
Gli esiti di tutte le altre classi saranno pubblicati in data 16.06.2022 e consultabili a partire dalle 
ore 14.00. 

Modalità di pubblicazione 
Gli esiti degli scrutini delle CLASSI INTERMEDIE sono pubblicati, per ogni classe, nell’area do-
cumentale riservata del REGISTRO ELETTRONICO, cui accedono tutti gli studenti della classe di 
riferimento. Diversamente 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 regi-
stro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Gli 
studenti non ammessi alla classe successiva riceveranno entro le ore 10.00 di giovedì 16 giugno 
una comunicazione scritta nell’area riservata del REGISTRO ELETTRONICO, cui accedono i sin-
goli studenti mediante le proprie credenziali personali. 

Esclusivamente per le CLASSI TERMINALI, in ragione di quanto previsto dall’art. 3 c. 2 
dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, “(...) gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni stu-
dente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attri-
buiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area docu-
mentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 
I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, 
anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le 
proprie credenziali personali.” 
Gli studenti non ammessi all’Esame di Stato riceveranno entro le ore 10.00 di martedì 14 giugno 
una comunicazione scritta nell’area riservata del REGISTRO ELETTRONICO, cui accedono i sin-
goli studenti mediante le proprie credenziali personali. 

DISCLAIMER 
Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere 
oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o 
su social network).

Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente
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