
 
 

Circolare n. 207                                                    Misilmeri, 26/06/2021 
 

Proff. Treppiedi e Riggi 
Docenti 

Alunni  
Famiglie 

Personale di Segreteria Ufficio Alunni 
  DSGA  

Sito 
  
Oggetto: Pubblicazione esiti finali a.s. 2020/2021  

 

Si comunica che, in ossequio all’attuale normativa emergenziale (vedi CM 9168 del 09/06/2021), al 

fine di garantire le misure di sicurezza e di contenimento causa COVID 19,  a far data dal 25/06/2021, 

nel Registro Elettronico sono stati pubblicati gli esiti degli scrutini per le Classi Prime e Seconde e le 

risultanze degli Esami di Stato per le Classi Terze.  

 

Classi Prime e Seconde: gli esiti dello scrutinio finale e la pagella quadrimestrale con le valutazioni 

delle singole discipline sono pubblicati all’interno della sezione “Pagella” del Registro Elettronico 

personale. Accedendo con le credenziali in possesso, all’interno della sezione “Pagella”, alla voce 

“Esiti Classe”, sarà possibile visualizzare i dati finali relativi alla specifica classe secondo quanto 

previsto dalla nota ministeriale citata.  

 

Classi Terze: le risultanze finali degli Esami di Stato sono stati pubblicati all’interno della sezione 

“Comunicazioni” del Registro Elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

 

Si fa presente  ai soggetti abilitati all’accesso al Registro Elettronico che, come da CM 9168 del 

09/06/2020, i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o 

diffusione impropria o non autorizzata (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog 

o su social network). 

 



Il tempo di pubblicazione degli esiti di tutte le classi sarà di giorni 15 a partire dal 25/06/2021. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare i docenti e tutto il personale scolastico e tutti coloro che, a vario 

titolo, hanno contribuito alla buona riuscita del processo educativo-didattico dei nostri alunni, in un 

anno così difficile e impegnativo per tutti. 

 

Sempre disponibile, rivolgo un affettuoso saluto a tutti. 
 

                                                                                                          Il Dirigente scolastico                  
                                                                                                          Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs  n.39/93)   

 


