
 
Comunicazione n. 263 

 San Nicola la Strada, 14/06/2021 

 

 

Alla C.a. Sigg. genitori e alunni classi terze Sc.Sec.I° 

Ai Sigg. Docenti 

Alla Dsga 

SITO 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI di AMMISSIONE all’ESAME DI STATO e  

CALENDARIO COLLOQUI - indicazioni operative 

 

 

 Facendo seguito alla Nota ministeriale dell’11 giugno 2021, e 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 Nota n. 8464/2020 -  

si comunica 

che la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà on line, in via esclusiva nel registro elettronico.  

In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “AMMESSO” e “NON 

AMMESSO”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area COMUNICAZIONI del registro 

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

 

Nella area COMUNICAZIONI, a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, è visibile 

inoltre il CALENDARIO dei colloqui dell’ESAME di STATO, con l’indicazione dell’orario di 

convocazione per ciascun alunno.  

 

Il voto di ammissione in decimi sarà visibile invece nell’area riservata del registro elettronico a cui può 

accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali – MATERIALE DIDATTICO – 

COMUNICAZIONI.  

 

Si informano 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), come precisato nella Nota Miur 13914 del 11giugno 2021, che richiama le disposizioni 

contenute nella Nota Miur 9168 del 09-06-2020 e che restano ancora valide per il corrente anno scolastico.  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
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