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Circolare n. 952 
 

Castellana Grotte, (fa fede la data del protocollo) 

 

A tutti i Docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali e termine delle lezioni. 

 
Come riportato nella Circolare n. 916 del 22 maggio 2021, gli esiti degli scrutini delle classi non terminali saranno 

disponibili a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 16 giugno 2021 e saranno consultabili direttamente sul Registro 

Elettronico. 

Esclusivamente per le classi terminali, in ragione di quanto previsto dall’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 

3 marzo 2021, “(…) l’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 

scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, riporta il voto di ciascuna disciplina e del 

comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo seguiti 

dalla dicitura ammesso”. 

Si ricorda che tali dati NON possono essere oggetto di comunicazione o di diffusione (ad esempio mediante la loro 

pubblicazione su blog o social network). 

Si fa presente che, come previsto dal calendario scolastico regionale, le lezioni termineranno venerdì 11 giugno 

2021 e che a partire da mercoledì 9 giugno e fino a venerdì 11 giugno p.v. le lezioni termineranno alle ore 13 per 

consentire lo svolgimento degli scrutini.  

La presente è notificata agli studenti, alle famiglie e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della 

scuola. 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, 

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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