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AI DOCENTI 

AI GENITORI 

ALL’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 
MIRA 

 
AL RESPONSABILE DEL TEAM DIGITALE 

                                                                                                                        PROF.SSA CLAUDIA MALGARI 
 

Registro Elettronico 
 

Agli ATTI 
 
 
Oggetto: Visibilità pagelle ed esiti finali 

 
 
Con il termine delle lezioni fissate dal calendario scolastico  al  12.06.2021  per la 
scuola primaria e secondaria di I° grado, si informano le SS.LL. che: 

 
 Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati esclusivamente online e  saranno 

visibili alle famiglie secondo le date riportate nella sottostante tabella mediante 
accesso al Registro Elettronico nell'area documentale riservata, con la sola 
indicazione per ciascuno studente di "ammesso" e "non ammesso" alla classe 
successiva, distintamente per ogni classe; 

 Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiore a sei decimi, riferite alle 
singole discipline, sono riportati oltre che nel documento di valutazione, anche 
nell'area riservata del RE a cui può accedere il singolo studente mediante le 
proprie credenziali personali; 

 Gli esiti degli scrutini finali, relativi alle classi terze della scuola secondaria di I° 
grado, nonché i tabelloni saranno pubblicati anch’essi esclusivamente online e 
saranno visibili alle famiglie mediante accesso  al  Registro  Elettronico; 

 Gli eventuali esiti negativi degli scrutini, come disposto dalla C.M. 156 del 
07/06/2000, saranno comunicati alle famiglie prima della pubblicazione on line. 



 
 

Giorno Documento Pubblicazione Classi Scuola 
 
15/06/2021 

 
Tabelloni esiti finali Registro 

elettronico 

 
Tutte le classi 

 
Secondaria I° Grado 

18/06/2021 Tabelloni esiti finali  
Registro 
Elettronico 
 

Tutte le classi Primaria 

 
 
18/06/2021 

 
Documento di valutazione 

R.E. 
ScuolaNext 

Famiglie 

 
Classi terze 

 
Secondaria I° Grado 

 
22/06/2021 

 
Documento di valutazione 

R.E. 
ScuolaNext 

Famiglie 

 
Tutte le altre classi 
 

 
Secondaria I° Grado 

 
25/06/2021 

 
Documento di valutazione 

R.E. 
ScuolaNext 

Famiglie 

 
Tutte le classi 

 
Primaria 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Mariarcangela Ramundo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


