
 

 

        

          

 

 

  

 

 

Ai Genitori  
 

Scuola Secondaria I grado 
 

I.C.S.Agostino 
 
 

Oggetto: Esiti Scrutini Scuola Secondaria I grado 
 
 
CLASSI TERZE 
 
Si comunica che gli esiti degli scrutini, per le classi Terze, con la sola indicazione 
di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato I ciclo,  saranno pubblicati 
mediante affissione all’ingresso dei relativi plessi, nella seguente data: 
 

10 giugno per le classi terze alle ore 13.00 
 
Si chiede alle famiglie di osservare le necessarie misure di sicurezza e 
distanziamento, ed  evitare  assembramenti davanti all’ingresso dei plessi. 
 
Nella stessa data sarà effettuata la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini  
nell’area documentale riservata del Registro elettronico, nella sezione Documenti 
ed eventi per classe,  con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e 
“non ammesso” all'Esame di Stato I ciclo. 
 
Diversamente, nella stessa data del 10 giugno alle ore 19.00, sarà effettuata la 
pubblicazione on line della media di ammissione all’Esame di Stato I ciclo, e i voti 
in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline,  
nell’area riservata del registro elettronico Documenti Scrutinio a cui possono 
accedere i genitori di ciascuno studente mediante le proprie credenziali personali. 
 

CLASSI INTERMEDIE 
 
Gli esiti degli scrutini, per le classi intermedie (Prima e Seconda), con la sola 
indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva,  saranno 
pubblicati mediante affissione all’ingresso dei relativi plessi, nella seguente data: 
 

 
12 giugno per le classi seconde e prime alle ore 13.00  
 
Si chiede alle famiglie di osservare le necessarie misure di sicurezza e 
distanziamento, ed  evitare  assembramenti davanti all’ingresso dei plessi. 
 
Nella stessa data sarà effettuata la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini  
nell’area documentale riservata del Registro elettronico, nella sezione Documenti 
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ed eventi per classe,  con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e 
“non ammesso” alla classe successiva. 
 
Diversamente, in  data 15 giugno alle ore 19.00 i voti in decimi, compresi quelli 
inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, saranno pubblicati nell’area 
riservata del registro elettronico Documenti Scrutinio a cui possono accedere i 
genitori di ciascuno studente mediante le proprie credenziali personali. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Roberta Capriotti 
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