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Oggetto: Pubblicazione esiti di ammissione agli Esami di Stato
 

Si informano le famiglie e gli studenti delle 
Nota Ministeriale - registro ufficiale
pubblicazione degli esiti, ON LINE, 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione
software del Registro Elettronico.

  

La pubblicazione sul RE è quindi prevista per giovedi 11 giugno 2020 
alle ore 16:00 

 

In particolare, l’aggiornamento prevede queste specifiche:

-  gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente 
“ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti 
scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, 
per ogni classe, solo e unicamente nell’area
registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 
riferimento.  

-  i voti in decimi, invece,
nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il sin
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ALBO CIAMPINO 

Pubblicazione esiti di ammissione agli Esami di Stato

Si informano le famiglie e gli studenti delle classi quinte, i docenti che a seguito della 
registro ufficiale 0009168 09 giugno 2020, 

ON LINE, degli scrutini di ammissione agli esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, che è necessario un aggiornamento del 
software del Registro Elettronico. 

cazione sul RE è quindi prevista per giovedi 11 giugno 2020 

l’aggiornamento prevede queste specifiche: 

gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente 
“ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti 
scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, sul RE, distintamente 
per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 

, invece, riferiti alle singole discipline sono riportati
nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il sin
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Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

SITO WEB  
ALBO CIAMPINO – MARINO 

Pubblicazione esiti di ammissione agli Esami di Stato 

i docenti che a seguito della 
09 giugno 2020, relativamente alla 

degli scrutini di ammissione agli esami di Stato 
che è necessario un aggiornamento del 

cazione sul RE è quindi prevista per giovedi 11 giugno 2020 

gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente 
“ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti 

distintamente 
documentale riservata del 

registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 

ine sono riportati 
nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo 



studente mediante le proprie credenziali personali. 

 

Si informano TUTTI i soggetti abilitati all’accesso al RE, che i dati personali 
ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione ad 
esempio mediante la loro pubblicazione  su blog o su social network. 

Il dirigente scolastico, infine, definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti 
degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti, in 30 giorni dalla 
pubblicazione degli esiti finali. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato  
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


