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Circ.329

Prot.2035 I.1
(uscita)

Castrovillari, 15 giugno 2022

Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente
Agli atti
Al sito web
Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali. Calendario esami conclusivi del I ciclo.
Si informano quanti in indirizzo che, permanendo la validità delle indicazioni in materia di
diffusione dei dati personali richiamate dalla Nota ministeriale prot.13914 dell’undici giugno 2021
(link alla Nota: https://bit.ly/3tCehaZ), gli esiti degli scrutini finali delle classi prime e seconde e di
ammissione all’esame di Stato delle classi terze saranno pubblicati in data odierna a partire dalle
ore 18:00 nell’area riservata del registro elettronico, accessibile con le apposite credenziali
personali di ciascun alunno.
In particolare, nella predetta area riservata personale sono pubblicati la pagella dell’alunno e gli
esiti generali della classe di appartenenza.
Si informano inoltre gli alunni delle classi terze e le loro famiglie che il calendario dei colloqui degli
esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, le cui prove scritte avranno inizio domani 16
giugno 2022 alle ore 8:30 presso il plesso di via Coscile (16 giugno - ore 8:30 - prova scritta di
italiano, 17 giugno - ore 8:30 - prova scritta logico-matematica), sarà reso noto nella serata del 17
giugno 2022, atteso che solo successivamente allo svolgimento di entrambe le prove scritte sarà
possibile calendarizzare i colloqui in base alle assenze registrate agli scritti da parte degli alunni. In
ogni caso, i colloqui avranno inizio martedì 21 giugno 2022 alle ore 8:30.
Si ricorda, infine, che in base alla vigente normativa i dati personali sopra richiamati relativi agli
esiti degli scrutini non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (a titolo di mero
esempio non esaustivo, mediante la loro pubblicazione su blog, social network ovvero scambio
tramite servizi di messaggistica istantanea).
Il Dirigente Scolastico
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