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              Venezia Marghera, 9  giugno 2021 
Circ. n.261 

Ai Genitori 
 

Ai Docenti 
 

e p.c. Al DSGA 
 

Sito 
 

RE 
 

Oggetto: Informazioni di fine anno scolastico 2020/2021- Pubblicazione risultati 

scrutini finali a.s. 2020/2021  

Si comunica che i tabelloni relativi agli scrutini finali saranno esposti all’esterno dell’Istituto, 

con la sola dichiarazione di AMMISSIONE / NON AMMISSIONE. Le famiglie potranno 

visionare gli esiti del proprio figlio on line sul Registro Elettronico. 

In particolare la pubblicazione avverrà secondo il calendario e l’organizzazione che 

seguono: 

● SCUOLA PRIMARIA: gli esiti saranno pubblicati nella sezione dedicata 

(SCRUTINIO/ESITO SCRUTINI) del Registro Elettronico da mercoledì 16 giugno 2021.  

Le insegnanti sono disponibili per eventuali colloqui nei giorni 21, 22, 23 giugno 2021 

mediante richiesta via mail al coordinatore di classe entro le ore 13:00 del 20 giugno 2021. 

Il coordinatore provvederà a stilare un calendario dei colloqui e a inviare il link di invito al 

Meet ai genitori e ai docenti del Team di classe. 

● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Classi Terze: I tabelloni con gli esiti di ammissione all’Esame di Stato saranno 

visibili in bacheca web – comunicazioni di ClasseViva da giovedì 10 giugno. Gli esiti degli 

scrutini saranno visibili nella sezione dedicata (Scrutinio/ Esito Scrutini) del Registro 

elettronico.  

I Calendari degli orali degli esaminandi saranno pubblicati sulla Bacheca del RE il giorno 

10 giugno 2021. A partire dal 25 giugno 2021, al superamento dell’Esame di Stato, 



 

 
 

saranno pubblicati gli Attestati e le Certificazioni delle competenze delle classi terze con la 

stessa modalità. 

 

- Classi Prime e Seconde: gli esiti saranno pubblicati nella sezione dedicata (Esito 

Scrutini) del Registro Elettronico da mercoledì 16 giugno 2021.  

Si raccomanda ai genitori di prendere visione del documento di valutazione e di darne 

conferma nell'apposita casella del registro elettronico seguendo la seguente procedura:  

● Accedere al registro elettronico con password genitori 

● Selezionare Esito scrutini 

● Scaricare il documento di valutazione (Cliccando su conferma, verrà aperto il 

documento e inviata la conferma di lettura alla scuola) 

● Qualora dei genitori avessero smarrito le password di accesso al registro, sono 

invitati a fare richiesta di nuove credenziali a veic87100t@istruzione.it  all’attenzione della 

Segreteria Alunni. 

● Gli alunni di Scuola Secondaria di primo grado ammessi alla classe successiva 

anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline riceveranno opportuna comunicazione dal docente Coordinatore di classe, 

tramite mail inviata sulla casella elettronica dell’alunno nome.cognome@icbaseggio.it , 

preceduta da una telefonata dal Coordinatore stesso. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura Alemanno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 del D.lgs.39/93 

                                 


