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CIRCOLARE N. 149 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB  

Oggetto:  pubblicazione esiti esami di stato a.s. 2020-2021-sabato 19/06/2021 

 

Gli esiti degli esami di stato della scuola secondaria di 1° grado saranno pubblicati sabato 

19 giugno al termine delle operazioni previste, secondo quanto indicato dall’art. 4 comma 

4 del  Decreto M. I. n. 52 del 3/03/2021: I Tabelloni saranno pubblicati nelle seguenti  

modalità: 

 

1) ALBO CARTACEO VIA BRUNETTI 13 (19/06 dalle ore 15.00 alle ore 16.00) 

-per le SEZIONI A, B, C affissione dei tabelloni sul cancello del PARCHEGGIO  

INTERNO 1 (entrando a scuola sulla destra); 

 

- per le SEZIONI D, E, F affissione dei tabelloni sul cancello del PARCHEGGIO  

INTERNO 2 (entrando a scuola  il parcheggio sulla sinistra). 

 

2) REGISTRO ELETTRONICO- AREA RISERVATA (dalle ore 15.00) 

I tabelloni distintamente per ogni classe saranno pubblicati nella sezione riservata del 

registro elettronico di Axios, cui accedono con password gli studenti e le famiglie della 

classe di riferimento. In materia di protezione dei dati personali si richiamano tutti i 

soggetti abilitati all’accesso dell’area riservata del Registro elettronico al rispetto di quanto  

comunicato con circolare n. 143 del 7/06/2021 e in particolare: (…) Non è quindi in alcun modo 

consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo 

e, in particolare, per il tramite di blog o social media. Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e 

punito ai sensi di legge. 

 

L’accesso all’albo cartaceo nella sede di via Brunetti 13 nella giornata di sabato 19 giugno 

sarà consentito fino alle ore 16.00. Dopo tale orario i tabelloni verranno rimossi e saranno 

visibili nuovamente da lunedì 21 giugno. 
Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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