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Comunicazione n. 570  

  Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 
 

AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE      
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
                                                                                     A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

  AL SITO WEB D’ISTITUTO 
ALBO PRETORIO ON LINE 

 

Oggetto: Comunicazione pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 20.21 classi terze della scuola  sec. 1 grado. 

                   

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”; 

• VISTA L’ O.M. n.52 del 03/03/2021 indicante le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo 
1^ ciclo; 

DISPONE 
per le classi TERZE della scuola secondaria di primo grado la pubblicazione dell’ammissione all’esame di Stato 
conclusivo alla bacheca della scuola lunedì 14 giugno 2021 alle ore 12.00. 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato al termine delle operazioni 
di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso i plessi di Via  Castelfidardo a Cellino S.M.  e di Via Verdi a 
San Donaci con la dicitura “DIPLOMATO”/NON DIPLOMATO” 
A decorrere dal 29.06.2021 i genitori degli alunni delle classi terze potranno accedere all’area riservata del 
R.E. per la visione della pagella e della Certificazione delle Competenze. 
La visualizzazione degli esiti delle classi sarà resa disponibile per 15 giorni a decorrere dal 
29/06/2021(ovvero in altre date per sopraggiunte necessità organizzative. L’eventuale cambio di data sarà 
tempestivamente comunicato). 
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 

Dott.  Antonio De Blasi 
 (Documento firmato digitalmente) 
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