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Circ. n. 92 
                                             Olbia, 07/06/2021     
                                                                                                                

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Agli/Alle Alunni/Alunne e alle loro Famiglie 
 

                                                                                                e p.c.  Al Personale Docente 
Al personale ATA 

                                   Al D.S.G.A 
 

All’albo e sul sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini II quadrimestre.   
 
      Con riferimento all’oggetto, si comunica che, come da calendario scolastico, le lezioni 
termineranno il giorno 11/06/2021. 
      Pertanto, in vista dell’ormai imminente conclusione dell’anno scolastico, si ritiene 
opportuno comunicare quanto segue:  
 

1. Gli esiti degli scrutini finali, unitamente al documento di valutazione del II 

quadrimestre, relativi alle classi prime e seconde, saranno pubblicati 
esclusivamente online e saranno visibili alle famiglie dal 16 giugno 2021 mediante 
accesso al Registro Elettronico. 

2. I quadri, cioè i tabelloni con gli esiti degli scrutini finali delle classi prime e seconde, 
saranno consultabili all'albo pretorio on line dal 20 Giugno 2021.  

3. I quadri con gli esiti degli scrutini finali relativi alle classi terze, saranno affissi nella 
versione cartacea il 12 Giugno 2021, dalle ore 9.30, presso la sede centrale 
ubicata in Via Nanni, nonché consultabili/scaricabili mediante accesso al Registro 
Elettronico e all'albo pretorio on line. 

4. Il documento di valutazione del II quadrimestre relativo alle classi terze sarà 
pubblicato esclusivamente online e sarà visibile alle famiglie dal 14 giugno 2021 
mediante accesso al Registro Elettronico. 

5. Gli eventuali esiti negativi degli scrutini, a norma della C.M. 156 del 07/06/2000, 
vanno comunicati alle famiglie prima della pubblicazione. 

 
    Con l'auspicio che tutto possa tornare celermente alla normalità e di ritrovarsi ancora 
insieme in presenza a scuola nel prossimo mese di settembre, si coglie qui l’occasione per 
augurare a tutti Buone Vacanze.                                                                                                            
  

     Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Vito Gnazzo 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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