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Circolare N°447 del 29/05/2021   Ai Genitori degli/delle alunni/e 
Scuola secondaria di 1° grado  

Ai Docenti 
Loro Sedi 

e p.c. 
Alla DSGA 

Registro Elettronico 
Sito WEB 

OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutinio finale classi 1°- 2°- 3° scuola secondaria di 1° grado 

Si comunica che, gli esiti dello scrutinio finale classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria 
di 1° grado verranno pubblicati sul Registro Elettronico Axios con il seguente calendario: 

Venerdì 11 giugno 2021 ore 12:00: classi 3° 
Mercoldi’ 16 giugno 2021 ore 12:00 classi 1° e 2° 

Gli interessati devono accedere con le proprie credenziali nella sezione “Comunicazioni” del 
Registro per le famiglie. In questa sezione i genitori potranno visionare gli esiti dello scrutinio finale. 

Con successiva comunicazione, la scrivente amministrazione scolastica, informerà le 
famiglie interessate circa le modalità per la visione e il download delle “schede di valutazione finali” 
nelle quali sono riportati i voti conseguiti. 

 Si precisa che, l’art. 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 30 recita “La pagella 
elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le 
famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto 
dell'interessato di ottenere, su richiesta, gratuitamente copia cartacea del documento redatto in 
formato elettronico”. 

Si informa inoltre, i soggetti abilitati all’accesso al Registro Elettronico Axios, ivi incluso 
i genitori degli alunni, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, che i dati personali ivi consultabili 
non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione mediante la loro pubblicazione su blog o 
su social network.   

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “comunicazioni” del Registro 
Elettroni AXIOS e sul sito Web della scuola (sezione “circolari”) ha valore di formale notifica 
a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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