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Circ.n.404 del 11-06-2022 

AI DOCENTI della scuola 
Primaria e Secondaria 

 

ALLE FAMIGLIE della scuola 
Primaria e Secondaria 

 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Pubblicazione Esito Scrutini finali e Ammissione agli esami–Visibilità e Consegna Scheda 
di valutazione  
 
 

Si comunica alle SS.LL. che la pubblicazione degli Esiti degli Scrutini finali e dell’Ammissione agli 
Esami di Stato, sulla base della nota ministeriale prot. n. 9168 del 09/06/2020 “per pubblicazione 
on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo 
grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro 
elettronico”. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente 
“ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni 
classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutte le famiglie degli 
studenti della classe di riferimento.  
Diversamente i giudizi, i livelli e i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle 
singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata  
del registro elettronico a cui può accedere la famiglia del singolo studente mediante le credenziali  
personali.  
I dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad 
esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su 
social network).  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
dal 20 GIUGNO al 27 GIUGNO 2022 
Si potrà accedere al registro elettronico per visualizzare la scheda di valutazione del II 
quadrimestre 
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Il giorno 24 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, i docenti della scuola Primaria potranno incontrare le 
famiglie in modalità telematica, laddove si ritenga necessario dare ulteriori chiarimenti alle 
famiglie. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
Dal giorno 13 GIUGNO  2022 
 

• per gli alunni delle classi terze avverrà la pubblicazione sul Registro elettronico, Area 

famiglie, degli esiti di Ammissione agli ESAMI di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

• per gli alunni delle classi intermedie ci sarà la pubblicazione degli Esiti degli scrutini sul 

registro elettronico, Area Famiglie. 

 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PER CONFERMA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 

Le schede di valutazione con attestato delle competenze delle classi V Primaria verranno inviate 
tramite modalità telematica alle famiglie degli alunni che si sono iscritti presso Istituti diversi 
dall’I.C. Ladispoli I.  
 

Per gli alunni delle classi V Primaria che proseguiranno il loro percorso scolastico presso l’I.C. 

Ladispoli I la documentazione in oggetto verrà direttamente inserita nel fascicolo personale 

dell’alunno. 

Le famiglie degli alunni che provengono da altri Istituti potranno consegnare la documentazione per 

confermare l’iscrizione alle prime classi della scuola Secondaria di I grado dal giorno 1° luglio 2022 

presso gli Uffici della Segreteria didattica tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00. 

INVIO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E CERTIFICATO COMPETENZE  
Le famiglie degli alunni, che avranno necessità, potranno richiedere la Scheda valutazione e il 

Certificato delle Competenze, utilizzando la funzione apposita del RE. 

 
RITIRO DOCUMENTAZIONE ESAMI DI STATO 
 
 Le famiglie degli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado potranno ritirare la 

documentazione degli esami di Stato presso gli Uffici della Segreteria didattica tutti i giorni, dalle 

10.00 alle 12.00, a partire dal 1° luglio 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

 


