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- Agli alunni e alle famiglie degli 
alunni delle classi terze secondaria 
di I grado  

- A tutti i docenti  

- DSGA  

- Al personale di segreteria  

- Atti della scuola 

- Sito web     
                     
                      

Oggetto: Pubblicità degli esiti degli scrutini finali delle terze secondarie primo grado 
 

In riferimento alla nota Ministeriale n. 9168 del 09 giugno 2020 si comunica che gli esiti della valutazione 
finale delle classi terze secondarie di primo grado saranno pubblicati in via esclusiva nel registro elettronico 
a partire dal prossimo Sabato 27 giugno e che tali esiti saranno visibili per un tempo massimo di 15 giorni. 
Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – 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, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020 gli elenchi 
degli studenti ed i relativi esiti degli scrutini non possono essere comunicati a terzi né in alcun modo diffusi 
neanche mediante pubblicazione su social network/blog (quali facebook, instagram,whatsapp etc). 
Per visualizzare e scaricare i documenti relativi al singolo alunno, necessari alla regolarizzazione 
dell’iscrizione alle scuole secondarie di 2^ grado (il certificato delle competenze e il certificato sostitutivo 
del diploma relativo al superamento e conclusione del primo ciclo d’istruzione..), i genitori dei singoli alunni 
potranno accedere mediante le proprie credenziali personali nell’area riservata del registro elettronico. 
 
Certa della vostra collaborazione porgo cordiali saluti  
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