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Trapani, 17 giugno 2022

prot. 9228

- Agli studenti e alle studentesse e alle loro famiglie
- Sito web

Si comunica che gli esiti delle classi Quinte saranno pubblicati sul Registro Elettronico e visibili
alle famiglie e agli alunni a partire dal giorno
18
giugno 2022
.

Gli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie saranno pubblicati sul Registro Elettronico e
visibili alle famiglie e agli alunni a partire dal primo pomeriggio del giorno
21 giugno 2022
.

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, a integrazione di quanto indicato
nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini
delle classi intermedie si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico.
Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non
ammesso" alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di
riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle
singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area
riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie
credenziali personali. Gli esiti degli scrutini saranno visibili attraverso il registro elettronico
-portale AXIOS FAMIGLIE accessibile attraverso il sito della scuola) .

Colgo l'occasione per porgere un augurio speciale agli studenti che sosterranno gli Esami di
Stato: state tranquilli mettete impegno e serietà in un'esperienza che resterà per sempre nella
vostra memoria e vi consentirà di accogliere nuove sfide, per un futuro che mi auguro sia
luminoso e carico di soddisfazioni per ciascuno di voi.
Riprendendo le parole di Papa Francesco vi invito a non essere come dei "coriandoli che
vengono portati a spasso dal vento, ma di diventare tanti tasselli unici e irripetibili di un disegno
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in cui voi siete i protagonisti. Qualunque sarà la vostra via, saranno sempre le vostre azioni a
qualificarvi e a far capire il vostro valore, non certo solo un voto".
Il mio pensiero più affettuoso, va a tutti gli Studenti e le Studentesse: Vi abbraccio ad uno ad
uno e vi auguro una serena estate.
Estendo i miei saluti a tutte le Famiglie, ringraziando per la collaborazione espressa nei
confronti dei Docenti e dell’intero Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Aurelia Bonura *
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. n. 39/1993
dell'art. 6 c. 5 dell'O.M. 92/2007
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