
 

 

 
Istituto Comprensivo Statale 

“A. Manzoni – D. Alighieri” 
di Cellino San Marco/San Donaci 

Sede legale: Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it 
Tel e Fax: 0831-617907 - Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 
 

 

 

Comunicazione n. 569  
Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

                            Ai genitori/tutori degli alunni della Scuola Primaria e    
         delle classi  prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° grado 

Agli alunni della scuola primaria e delle classi 
prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado 

A tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
Al sito web d’istituto 

                                                                                                                                  Albo Pretorio on line

Oggetto: Comunicazione pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 20.21 classi prime e seconde 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Nota DPIT n.699 del 06/05/2021 sulla “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie, Primo e 
secondo ciclo di istruzione” 
VISTO il decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020 per la scuola primaria; 
VISTO il decreto legislativo n. 62/2017 per la scuola secondaria di primo grado; 
VISTO il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 
21 sulla valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza la quale produce gli stessi 
effetti delle attività didattiche svolte in presenza 
CONSIDERATO che, in ottemperanza alle sopracitate disposizioni, la pubblicazione degli esiti degli scrutini è 
consentita esclusivamente sul REGISTRO ELETTRONICO 

DISPONE 
per tutte le classi della scuola       primaria e per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado la 
pubblicazione delle pagelle e degli esiti esclusivamente in REGISTRO ELETTRONICO a decorrere dal 21 giugno 
2021. 
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe 
successiva sono pubblicati nella sezione “visualizza esiti classe” del registro elettronico all’interno di “PAGELLA”, 
cui accedono tutti i genitori/tutori della classe di riferimento mediante le proprie credenziali personali. I voti in 
decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati nel documento di valutazione (pagella) e sono visibili solo ai 
genitori/tutori dei singoli alunni per ovvi motivi di tutela della privacy. 
La visualizzazione degli esiti delle classi sarà resa disponibile per 15 giorni a decorrere dal 21/06/2021 (ovvero 
in altre date per sopraggiunte necessità organizzative. L’eventuale cambio di data sarà tempestivamente 
comunicato sul sito). 
I genitori/tutori che fossero sprovvisti o avessero smarrito le proprie credenziali per accedere al Registro 
elettronico possono farne richiesta inviando un’email a bric80200d@istruzione.it indicando le generalità 
dell’alunno/a e la classe di frequenza. 

Disclaimer. 
Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili in Registro elettronico non possono 
essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social 
network) per nessun motivo. 
Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente)
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