
                                                                                                                        
 

 

 

   
           

 

  

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E  

SOCIO-SANITARI 

Circ. n. 325                  Torino, 10/06/2021 

 

Agli Studenti e alle Famiglie 

Ai Docenti  

 E p.c. Al D.S.G.A. 

Alla vicepresidenza 

All’Albo e al sito WEB 

 
Oggetto: PUBBLICITA’ DEGLI  ESITI SCRUTINI FINALI 2020/21 e AMMISSIONE AGLI  

ESAMI DI STATO 

 

Pubblicazione  AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO a.s. 2020/21 

Si comunica che gli esiti degli scrutini di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del Secondo 

Ciclo di Istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, saranno resi pubblici nella 

mattinata di sabato 12 Giugno 2021 nell’area documentale riservata del registro elettronico .  

Gli esiti pubblici riporteranno la sola indicazione per ciascun studente “ammesso”  o  “non ammesso” 

e i  crediti scolastici  dell’ultimo anno e complessivi. 

Per consultare i voti in decimi, invece, si dovrà accedere, tramite le proprie credenziali, nell’area 

riservata del Registro Elettronico. 

(Rif. art. 3, comma 2 L’O.M. 53/2021 - Nota M.I. n. 13914 del 11/06/2021 e della nota 9168 del 

09/06/2020) 

Pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2020/21 CLASSI INTERMEDIE 

Si comunica che,  dalle ore 9:00 di sabato 19 Giugno, saranno resi pubblici gli esiti finali degli 

scrutini con la indicazione per ciascun studente della dicitura: “ammesso” – “non ammesso” – “giudizio 

sospeso” mediante pubblicazione,  distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del 

registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

Per consultare i voti in decimi, invece, si dovrà accedere, tramite le proprie credenziali, nell’area 

riservata del Registro Elettronico. 

Alunni con giudizio sospeso  
Per gli studenti con “giudizio sospeso”, con successiva circolare, saranno fornite indicazioni per 

l’attivazione dei corsi di recupero , per i quali è prevista la frequenza obbligatoria. I corsi saranno 

attivati  nel periodo fra il 21 giugno ed il 15 luglio; saranno attivati, ulteriormente,  corsi di rinforzo e 

potenziamento delle competenze disciplinari nell’ambito del Piano Scuola Estate  

IMPORTANTE: 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, Codice in materia di protezione dei 

dati personali, si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di 

comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). 
 

 La Dirigente Scolastica 

                           Adriana Ciaravella 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 




