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AVVISO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSI TERZE 

 
 ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI  

 AI DOCENTI 

 AL DSGA-AL PERSONALE ATA 
 AL SITO WEB  

AL REGISTRO ELETTRONICO 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI ESAME  DI STATO  E VALUTAZIONE FINALE  

Si comunica alle SS.LL. che gli esiti dell’Esame di Stato del I ciclo degli alunni delle 

classi terze della scuola secondaria I grado) saranno pubblicati tramite affissione dei tabelloni 

all’Albo di ciascuna sede (Nola e Polvica) dell’Istituto, a partire da LUNEDÌ 4 LUGLIO 

2022, per un tempo massimo di dieci giorni. 

Si precisa che il tabellone di ciascuna classe sarà pubblicato anche nell’area riservata del 

registro elettronico cui accedono tutti i tutori/studenti della classe, utilizzando le 

credenziali già in possesso dei genitori. 

In linea con le norme in tema di dematerializzazione, la scheda di valutazione del 

terzo anno e la certificazione delle competenze per ciascun alunno saranno consultabili e 

scaricabili da lunedì 4 luglio p.v. sul registro elettronico, nell’area riservata al singolo 

tutore/studente  

Si informano le SS.LL. che, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in 

materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati personali consultabili all’Albo e sul registro 

elettronico NON possono essere oggetto di comunicazione o diffusione alcuna. 

I genitori/tutori potranno ritirare l’attestato di superamento dell’Esame di Stato e le 

certificazioni delle competenze INVALSI presso la segreteria dell’istituto (sez. A-B-C-D-

E-H) e presso la sede del plesso “M. Fiore” di Polvica (sez. F-G), a partire da LUNEDÌ 11 

LUGLIO 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. I suddetti documenti saranno consegnati ai 

genitori/tutori identificati attraverso documento d’identità o ad altra persona solo se 

formalmente e appositamente delegata. 

 

Nola, 30/06/2022 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n  39/1993 
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