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Ai docenti  

e p.c. Agli Uffici di Segreteria Didattica, Amministrativa  

e al D.S.G.A. dott.ssa Emilia Natoli 

 al sito della scuola: www.icercolepatti.gov.it 

SEDE 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali ed esito esame di Stato 

 

Si ricordano le disposizioni in merito alle pubblicazioni di cui all’oggetto: 

 

PUBBLICAZIONE ESITI DEGLI SCRUTINI II QUADRIMESTRE PER TUTTE LE 

CLASSI INTERMEDIE e FINALI (PRIMARIA E SECONDARIA) 

 

 (Valgono le indicazioni della nota 9168 del 09/06/2020, già inviata ai docenti mediante 

comunicazione Prot.n. 5413 del 06/06/2022) 

 

Area del registro elettronico riservata alla classe di riferimento: qui vanno pubblicati gli esiti 

degli scrutini con la sola indicazione, per ciascuno studente, "AMMESSO" e "NON AMMESSO" 

alla classe successiva.  

 

Area del registro elettronico riservata allo studente: “gli esiti degli scrutini con tutti i voti in tutte 

le discipline, [..], sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata 

del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali.” 

 

Non saranno affissi, pertanto, tabelloni presso l’istituzione scolastica, ESCLUSO i tabelloni con gli 

esiti degli esami delle CLASSI TERZE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La prof.ssa Torrisi Maria /Il Coordinatore di classe avrà cura, esaurite le operazioni degli scrutini, 

di pubblicare (sulla bacheca del registro elettronico, indicando la classe destinataria) il tabellone con 

la sola indicazione, per ciascuno studente, “AMMESSO” e “NON AMMESSO”, entro giorno 13 

giugno 2022. 

 

PER LE CLASSI TERZE 

 

Il voto di ammissione, visibile in calce alla scheda di valutazione dello studente sarà pubblicato, 

nell’Area personale dello studente, su piattaforma Argo, a fine delle operazioni di scrutinio, entro 

giorno 14 giugno 2022. 
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PER LE CLASSI PRIME E SECONDE 

 

Le schede di valutazione degli studenti saranno pubblicate nell’Area personale dello studente, su 

piattaforma Argo, a fine delle operazioni di scrutinio, entro giorno 22 giugno 2022. 

 

 

PUBBLICAZIONE ESITO ESAME (O.M. numero 64 del 14/03/2022, Art.3, pag. 5) 

 

“L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato [..] tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché́, distintamente per ogni classe, solo e 

unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso.” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Coordinatore di classe avrà cura, esaurite le operazioni dello scrutinio, di pubblicare il tabellone 

con la sola indicazione, per ciascuno studente, "AMMESSO" e "NON AMMESSO", giorno 15 

giugno 2022. 

 

 

Area del registro elettronico riservata allo studente: “gli esiti degli scrutini con tutti i voti in tutte 

le discipline, [..], sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del 

registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.” 

Gli esiti saranno pubblicati giorno 22 giugno 2022.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


