
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo 

” G.BRUNO –FIORE “ 
via Puccini, 1- cap. 80035-Nola (NA) 

Tel. 0818231301- Fax 08118495651-c.f. 92019700639 - Cod mecc NAIC8BC00N 

Email:naic8bc00n@istruzione.it - Posta certificata: naic8bc00n@pec.istruzione.it 
Sito web http://www.giordanobrunonola.edu.it/ 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  

AL REGISTRO ELETTRONICO  

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI E DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE  

 

Vista l’Ordinanza del MPI n.64 del 14/03/2022, gli esiti degli scrutini 

(tabelloni) delle CLASSI TERZE e il calendario nominativo delle prove d’esame 

(colloqui) saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento, a partire dalle ore 16 di VENERDÌ 10 GIUGNO 2022.  

Gli esiti degli scrutini (tabelloni) delle CLASSI PRIME E SECONDE 

saranno pubblicati sul registro elettronico VENERDÌ 17 GIUGNO 2022, 

distintamente per ogni classe. Dalla stessa data, in linea con le norme in tema di 

dematerializzazione, nell’area riservata del registro elettronico, cui può accedere il 

singolo tutore mediante le proprie credenziali personali, sarà consultabile e 

scaricabile il documento di valutazione per ciascun alunno, 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze, i genitori 

dovranno ritirare le SCHEDE PER IL RECUPERO nei giorni: 

- martedì 21 giugno 2022 dalle 9:00 alle 12:00 

- mercoledì 22 giugno 2022 dalle 9:00 alle 12:00.  

Negli stessi giorni i genitori impossibilitati ad accedere al registro elettronico 

potranno ritirare presso la sede scolastica il documento di valutazione, previa 

richiesta. 

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di privacy 

(Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018, codice in maniera di protezione dei dati personali), i dati 

personali consultabili sul registro elettronico non possono essere oggetto di 

comunicazione o diffusione alcuna. 
 

 

Nola, 09/06/2022 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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