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Ai genitori e agli alunni Classi III Sec.di I grado 

Al resposnabile RE- Esposito Vincenzo 

Atti 

Sito Web 

Oggetto: Pubblicazione esiti Esami di Stato I ciclo  A.S. 2021-2022- in data 29-06-2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 3, comma 3 dell’O.M. 14 marzo 2022, n. 64 “L’esito dell’esame, con l’indicazione del 

punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è 

pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 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”  

DISPONE 

la pubblicazione degli esiti degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione presso 

Scuola Secondaria Serrastretta, Migliuso, Decollatura e nell’area documentale riservata del 

registro elettronico.  

Si invitano i signori genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale a consultare gli esiti 

accedendo con le proprie credenziali al Registro elettronico. Si ricorda agli utenti che gli esiti 

pubblicati sul registro, nel rispetto del principio della trasparenza, devono essere utilizzati 

esclusivamente per uso/consultazione personale. I dati personali, anche se non sensibili, sono 

soggetti a protezione e non possono essere comunicati o diffusi (ad esempio mediante la loro 

pubblicazione anche su blog o su social network) senza il consenso dell’interessato e/o se non 

previsto da specifica disposizione normativa. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Caligiuri 

f.to a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3,  c. 2 del  D.lgs 39/1993 
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