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Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali e Esame di Stato. 

 
Si comunica che gli esiti degli scrutini finali, con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non 
ammesso” alla classe successiva, saranno pubblicati solo in seguito alla conclusione delle operazioni di scrutinio, 
distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico (sezione Comunicazioni), cui 
accedono solo gli studenti della classe di riferimento. Diversamente, le valutazioni riferite alle singole discipline, 
saranno riportate, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui 
potrà accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 
 
In particolare, gli esiti degli scrutini finali degli alunni della SCUOLA PRIMARIA e delle CLASSI PRIME E SECONDE della 
SCUOLA SECONDARIA I° saranno visibili, in via esclusiva, nella sezione Pagella del registro elettronico Axios. La 
funzione di visualizzazione del documento di valutazione sul registro elettronico sarà attiva  per la Scuola Primaria dal 
22 giugno 2021 e per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I° dal 12 giugno 2021.  
 
Gli esiti degli scrutini finali per le classi terze della Scuola Secondaria I°, con la sola indicazione di ammissione/non 
ammissione all’esame finale, saranno visibili sul registro elettronico dal giorno 11 giugno 2021.  
 
I documenti di valutazione, la certificazione delle competenze e l’attestato di esito dell’Esame di Stato saranno 
consultabili e scaricabili su Axios a partire martedì 29 giugno 2021 dalle ore 15:00. 

 

 
Gli esiti sono pubblicati sul Registro elettronico Axios nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono essere utilizzati esclusivamente 
per uso e consultazione personale. Al riguardo, si precisa che le informazioni acquisite dagli utenti, durante la consultazione dei servizi del 

Registro Elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su social network, 

blog o messaggistica come WhatsApp e similari), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 come 

modificato dal D.Lgs 101/2018. 

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica        
                                                                                                                Prof.ssa Tamara Blasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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