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Prot. n.  10758         Pescara, 10 giugno 2022 

 

                                                                                               Ai Genitori degli alunni dell’I.C. 5 
         

         Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 5 

 

                                                                           E, p.c.          Al DSGA 

 

                                                                                                Al Sito web - ATTI 

 

 

Oggetto: Schede di valutazione del II quadrimestre a.s. 2021/22 

 

Come precisato nella nota Ministeriale 9168 del 9 giugno 2020, 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, la pubblicazione degli esiti finali della scuola primaria e secondaria di primo grado 

avverrà in via esclusiva tramite registro elettronico. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI 

 

• Ammissione all'esame di Stato classi terze S.S. I grado e calendario esami — 10 giugno 

 

• Esiti classi di scuola primaria e classi I e II scuola secondaria primo grado — 16 giugno 

 

Il tabellone esiti, con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla 

classe successiva, distintamente per ogni classe resterà in pubblicazione per 15 giorni; 

 

Gli esiti degli scrutini finali e dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli alunni 

delle classi III della scuola secondaria di I grado saranno pubblicati nei primi giorni di luglio. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

Sarà possibile visualizzare e stampare il documento valutativo del secondo quadrimestre con tutte le 

discipline e il documento di valutazione della Religione Cattolica o dell’attività alternativa (se 

svolta) a partire da: 

- Lunedì 20 giugno 2022 (scuola primaria e cl. I e II scuola secondaria I grado) 

 

Si raccomanda di spuntare la casella della presa visione. 

 

Per le classi quinte della scuola primaria e terze della Scuola Secondaria di I° Grado, oltre alla 

scheda di valutazione, sarà a disposizione la Certificazione delle Competenze. 

 

Le informazioni trasmesse attraverso il Registro elettronico ed i suoi allegati, sono diretti 

esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei 

social network o in internet in generale, salva espressa autorizzazione. Nel caso di utilizzo senza 

 
 



espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alla competente Autorità Garante per la Privacy 

per violazione dell’art. 167 e 167 bis del Codice Privacy. La diffusione e la comunicazione da parte 

di soggetto diverso dal destinatario, è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal D. Lgs. n. 196/03. 

 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia seguirà comunicazione. 

 

                                                                                                                   IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Iormetti* 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
          

 


