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Circ. n. 261 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

 
SEDI 
 

OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini a.s. 2020/2021 - Documenti di valutazione – Calendario colloqui esami 

                                                                                                                

Come prescritto da nota ministeriale, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, 

“ammesso” e “non ammesso”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nella 

bacheca del registro elettronico, riservata agli studenti della classe di riferimento. Per gli studenti che hanno 

registrato insufficienze, viene riportata l’indicazione “Sospensione del giudizio”.  

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati nel documento di valutazione in area riservata del 

registro elettronico cui possono accedere famiglie e studenti mediante le proprie credenziali personali. 

Gli alunni e le famiglie potranno altresì reperire nel Registro Elettronico la nota informativa relativa alle 

materie nelle quali sono state registrate insufficienze dal seguente percorso: 

 

PER VISIONARE E SCARICARE LA PAGELLA 

Percorso per le 
famiglie 

Genitori/Registro elettronico genitori/Documenti/Pagella 
 

I genitori dovranno anche premere il pulsante per confermare la “presa visione” 

Percorso per gli 
studenti 

Studenti/Registro elettronico studenti/Documenti/Pagella 

PER VISIONARE E SCARICARE L’INFORMATIVA DEBITI 

Percorso per  
i genitori 

Genitori/Registro elettronico genitori/Documenti/Bacheca/Bacheca documenti personali 
 

I genitori dovranno anche premere il pulsante per confermare la “presa visione” 

Percorso per gli 
studenti 

Studenti/Registro elettronico studenti/Documenti/Bacheca/Bacheca documenti personali 
 

 

Si precisa che la “presa visione” di entrambi i documenti dovrà essere effettuata esclusivamente dai 

genitori nel caso di alunni minorenni 

Per gli studenti impegnati negli Esami di Stato, in relazione a quanto previsto dall’OM 3 marzo 2021, n. 53, 

all’art. 15 comma 6 si precisa che il calendario dei colloqui verrà reso disponibile a ciascun candidato interno 

nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati 

esterni il calendario verrà trasmesso via mail. 

 

La Dirigente 
     Maria Rosaria Albanese 


