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Comunicazione interna n.219 del 10 giugno 2021 

AGLI STUDENTI  
AI GENITORI  
AI DOCENTI 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali classi prime, seconde, terze e quarte 
 
 
 Si comunica che gli esiti degli scrutini delle classi prime, seconde, terze e 

quarte saranno leggibili per studenti e genitori a partire da  
 

SABATO 12 GIUGNO DALLE ORE 13,00 

accedendo con  le  proprie  credenziali  a CLASSEVIVA – Registro elettronico, 

cliccando sulla voce "Esito  scrutini” e, a seguire, su "Pagella (web) finale – 

visualizza”. 

Soddisfatto, con questa possibilità di accesso, l’obbligo di garantire la comunicazione 

preventiva alle famiglie dell'eventuale esito negativo degli scrutini e degli esami (art. 

37 comma 6 dell’O.M. 90/2001), il tabellone con i risultati degli scrutini finali, 

saranno resi pubblici, a partire da LUNEDI’ 14/06/2021 dalle ore 9,00 nell’Area 

didattica – Materiali per la didattica del Registro elettronico, con la sola indicazione per 

ciascuno studente della dicitura “ammesso”, “non ammesso”, “sospensione di giudizio”,  

cui accedono esclusivamente studenti e genitori della classe di riferimento.  

In caso di esclusione dallo scrutinio o di non ammissione alla classe successiva la comunicazione 

al singolo studente verrà resa disponibile in Area Didattica - Materiali per la didattica del Registro 

elettronico. 

Successivamente alla pubblicazione degli esiti, per eventuali informazioni il coordinatore del 

consiglio di classe può essere contattato fino al 30-6-2021 tramite la mail istituzionale. Per 

richieste relative a singole discipline, alle quali il coordinatore non sia in grado di rispondere, gli 

interessati verranno messi in contatto con il docente, sempre tramite mail istituzionale. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Maria Rosaria DI CICCO 

       Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo,  
come previsto dall'art. 3, c. 2, D. Lgs.n.39/1993 
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