
 

 

 

 

 
 

                                              
CIRCOLARE N. 426       LICEO e ITE 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini finali classi intermedie 

 

  A parziale rettifica della circolare n. 417 del 3 giugno 2021 con oggetto: Conclusione anno scolastico: 

valutazione, pubblicazione risultati, interventi di recupero, scrutini integrativi, si comunica che, in ottemperanza della 

della nota ministeriale prot. n. 9168 del 09/06/2020, che recita, in relazione alla pubblicazione degli esiti degli scrutini 

delle classi intermedie:   

 “...gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe 

successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale 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 registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.  

 

Pertanto la pubblicazione dei risultati degli scrutini saranno disponibili agli studenti e alle loro famiglie, tramite le 

credenziali personali, sul registro elettronico ARGO - SABATO 12 giugno dalle ore 12,00 e non saranno esposti nei 

plessi, come invece indicato nella circolare n. 417. 

 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso alle suddette aree riservate, che i dati personali ivi consultabili non possono 

essere oggetto di comunicazione o diffusione ai sensi delle norme sulla riservatezza dei dati personali. 
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