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Circ. n. 201                     Monte Porzio Catone   18/06/2021 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria 

di I Grado  

p.c. ai docenti 

al personale ATA 

Registro Elettronico 

Sito web 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI ESAMI DI STATO 2021 SUL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 Si comunica che  gli esiti finali dell’esame di stato delle alunne e degli alunni delle classi terze 

saranno pubblicati, distinti per classe, esclusivamente sul registro elettronico, nella sezione comunicazioni 

alle famiglie, relativa alla classe del proprio figlio o della propria figlia. Pertanto a partire dalle ore 19:00 

di venerdì 25 giugno 2021 i tabelloni con gli esiti finali saranno disponibili per la consultazione da parte 

delle famiglie. 

 La pubblicazione esclusiva degli esiti scolastici sul registro elettronico è prevista dalla normativa 

vigente, che vieta a tutti i soggetti abilitati all’accesso al registro elettronico di comunicare  a persone terze 

i dati personali ivi rinvenibili; non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni 

per il tramite di qualsiasi mezzo, in particolare attraverso i social media. 

 

 Si precisa che i certificati di promozione e le certificazioni delle competenze da consegnare alla 

scuola di secondo grado per perfezionare l’iscrizione saranno disponibili in modalità cartacea presso gli   

uffici di segreteria siti in via Costagrande, 18 – Monte Porzio Catone – appena l’Invalsi invierà la 

certificazione delle competenze relativa alle prove standardizzate svolte quest’anno, presumibilmente verso 

la fine del mese di giugno. Pertanto la data di consegna sarà comunicata successivamente. 

   

L’occasione è particolarmente gradita per porgere distinti saluti. 
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