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Prot.n. 2556 
Brescia 23/06/2020 

Agli alunni e alunne 
Classe terza scuola secondaria   

Alle loro famiglie 
Ai docenti  

Alla segreteria   
 
Oggetto: esame di stato classi terze – pubblicazione esiti  
 
 
 

Terminate in data odierna la presentazione degli elaborati e le relative operazioni di scrutinio, si 
comunica quanto segue   
  

da mercoledì 24 GIUGNO 2020 dopo le ore 12.00 
 

• pubblicazione degli esiti nell’area riservata del registro elettronico  
  

• disponibilità on line della scheda di valutazione per le classi terze. I genitori accedono al 
registro elettronico con le proprie credenziali, alla voce esito scrutini.   

 
Saranno disponibili i seguenti documenti:  
 

1. Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
2. Documento di valutazione dell’anno scolastico 2019/20, con attestato di ammissione e 

voto finale  
3. Attestato di conclusione del primo ciclo di istruzione  
4. Certificato di conclusione del primo ciclo di istruzione  

 
Si specifica quanto segue, in ottemperanza alla nota 9168 del 09/06/2020:  
 
Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado 
 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, a integrazione di quanto indicato 
nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che 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 tutti gli studenti della classe di riferimento.  
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Diversamente 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 il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si 
raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati 
all’accesso che 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). 
 
Tali indicazioni sono estese anche agli esiti della classe terza, a conclusione del primo ciclo di 
istruzione. 
 
Con successiva comunicazione sarà pubblicata sul sito della scuola la data di consegna del diploma 
originale.  La segreteria è a disposizione per ulteriori informazioni.  
 
A tutti gli alunni e le alunne auguro di proseguire in modo proficuo e con successo il percorso di 
studio prescelto, sottolineando il valore dell’impegno personale e della responsabilità.  
A tutti buone vacanze 
 
Cordialmente  

 
 

Dirigente scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli  
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