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Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

Circolare n° 237 

 

Oggetto Pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini a.s. 2021/2022 

 

Si comunica ai genitori e agli alunni che le classi quinte potranno visionare le valutazioni 

finali dell’anno scolastico 2021/2022 a partire da giorno 16 giugno; per tutte le altre classi le 

valutazioni saranno visibili a partire da giorno 18 Giugno.  

Detta visualizzazione potrà avvenire accedendo all’area riservata del Registro Elettronico 

«Axios», utilizzando le credenziali già consegnate dalla segreteria. 

Si raccomanda comunque di voler prendere visione, sempre nell’area personale, della 

eventuale presenza di indicazione delle carenze segnalate per talune discipline pure nel caso di 

ammissione all’anno successivo, in quanto i Consigli di classe possono aver deliberato il passaggio 

all’anno successivo anche in presenza di lacune che andranno comunque colmate con studio 

personale ovvero attraverso la frequenza di corsi che saranno istituiti dalla scuola.  

Si comunica altresì che, 

- gli esiti degli scrutini delle classi intermedie 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 

- i voti in decimi delle classi intermedie, 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 

- gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo 

sono pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale 

riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e 

riporta per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il 



 

 

punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo. I voti in 

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. 

Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, 

dovranno attenersi a quanto di seguito specificato: 

- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente 

- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico 

- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico 

- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, 

smartphone) per evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi 

- non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali 

consultabili tramite l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, 

messaggi, pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo) 

Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e 

non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da 

specifica disposizione normativa. 

L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri 

interessati per finalità in alcun modo previste. 

Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono 

essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto 

del principio di tutela dei dati personali. 

Eventuali comunicazioni di non ammissione alla classe successiva, debitamente motivate, 

saranno inviate alle famiglie tramite fonogramma/lettera. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


