
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 377                Messina 15/06/2022 
 

Ai Genitori 
Agli Alunni  

Al personale Docente  
ATTI 

Al Portale Argo 
SITO WEB 

 

OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini ed esami a.s. 2021/2022 

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 
e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei 
dati personali), si comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami seguirà i seguenti 
criteri: 

- Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie 

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso”, “non 
ammesso” alla classe successiva e “sospensione del giudizio”, 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. 

Si informa in proposito che i dati personali consultabili non possono essere in alcun modo oggetto di 
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network). 

Si comunica che saranno visibili online, nella piattaforma del registro elettronico, a partire da: 
● Lunedì 20 giugno 2022: ammissione alla classe successiva /e no  

● Venerdì 24 giugno 2022: documento di valutazione 

 

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie resteranno visionabili fino al 4 luglio 2022.       

      

- Esiti ESAME DI STATO conclusivo del 1° ciclo di istruzione – Classi 3 e privatisti 

Gli esiti dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 
attribuita dalla commissione, saranno pubblicati entro la mattinata di: 

● giovedì 30 giugno 2022 

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.  

Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico una serena 
estate! 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  


