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Ai genitori degli alunni delle Classi 3^ della  

Scuola Secondaria di 1° grado  

Ai Docenti Commissari d'Esame  

Al DSGA  

Al personale ATA  

  

All’Albo online e al Sito web  

  

Oggetto: Pubblicazione degli esiti finali dell'Esame Conclusivo del 1° ciclo.  

 

Gentili famiglie, 

secondo le disposizioni Ministeriali contenenti nell'O.M. 64 del 14.03.2022 "L’esito dell’esame, con 

l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla 

commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di 

tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 

diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso”.  

 

Gli Uffici di Segreteria provvederanno alla pubblicazione dei tabelloni nell'area riservata della propria classe 

come sopra descritto per renderla fruibile Martedì 28 Giugno dalle ore 10:00.  

I genitori che per proprie ragioni avessero difficoltà a consultare il Registro Elettronico potranno recarsi a 

scuola per la consultazione dei tabelloni esposti, a tal proposito sarà consentita la permanenza solo per il 

tempo strettamente necessario alla visione degli esiti.  

Si ricorda che è severamente vietata la diffusione dei risultati (fotografie e loro diffusione)  

Si ricorda infine che "Ai seni dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle Competenze è redatta 

durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'Esame di Stato 

(.....). Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate Nazionali la certificazione delle 

competenze è integrata ai sensi art.4 commi 2e 3 del DM742/2017".  

La Certificazione delle Competenze con voto finale dell'Esame Conclusivo del 1° Ciclo sarà consultabile e 

scaricabile dal Registro Elettronico martedì 28 Giugno dalle ore 10:00 (da consegnare in segreteria 

dell'Istituto Superiore per procedere all'iscrizione a.s 2022-23). Le famiglie che avessero difficoltà a 

scaricare la certificazione dal Registro Elettronico potranno recarsi in segreteria, previo appuntamento, 

per il ritiro della copia cartacea.  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Franco Murano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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