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Oggetto: tabelloni esiti valutazione finale

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
VISTO il DPR 22 giugno 2009 n. 122;
VISTO il DPR 13 aprile 2017 n. 62;
VISTO il DM del 3 ottobre 201
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742
VISTA l’O.M. del 4 giugno 2022, 
VISTA la nota ministeriale del 6 giugno 2022, n. 14473;
VISTA la C.M. del 9 giugno 2020, n. 9168;
VISTI gli atti d’ufficio 

la pubblicazione degli esiti della valutazione finale

grado, con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe succ

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

elettronico cui accedono tutti i genitori della classe di riferimento

Diversamente i voti in decimi, riferiti

valutazione, anche nell’area riservata

studente mediante le proprie credenziali

Si ricorda che tali esiti resteranno pubblicat

essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o 

su social network 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                 Cetraro, 11

Ai signori genitori degli alunni
Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Scuola Secondaria di primo grado

tabelloni esiti valutazione finale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
il DPR 22 giugno 2009 n. 122; 
il DPR 13 aprile 2017 n. 62; 

2017, n. 741; 
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742

.M. del 4 giugno 2022, n. 156; 
nota ministeriale del 6 giugno 2022, n. 14473; 
C.M. del 9 giugno 2020, n. 9168; 

 

DISPONE 

degli esiti della valutazione finale, relativi a tutte le classi della scuola secondaria di primo 

con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe succ

esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, nell’area documentale ris

elettronico cui accedono tutti i genitori della classe di riferimento 

riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre 

riservata del registro elettronico a cui può accedere

credenziali personali. 

pubblicati per 15 giorni e che i dati personali ivi consultabili non possono 

re oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o 
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Cetraro, 11 giugno 2021 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Scuola Secondaria di primo grado 
Loro sedi 

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742; 

scuola secondaria di primo 

con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva o 

nell’area documentale riservata del registro 

 che nel documento di 

accedere il singolo genitore / 

i dati personali ivi consultabili non possono 

re oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o 
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