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PROT. N.  
  CIRC. N. 384                                                                                                               Palermo, 10/06/2021                                                                           

   
AGLI  STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 
UFFICIO ALLIEVI 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE RISULTATI SCRUTINIO FINALE  –  A. S. 2020/2021 

Si informano gli Studenti, le Studentesse e le loro famiglie che i risultati dello scrutinio finale e le relative 

pagelle potranno essere consultati esclusivamente attraverso il Registro Elettronico secondo le 

seguenti indicazioni temporali: 

Classi quinte: 9 giugno 2021 - ore 11.00 

Altre classi: 14 giugno 2021 - ore 13.00 

Per coloro che hanno riportato valutazioni insufficienti da recuperare durante il prossimo anno     scolastico 

2021 - 2022 (debiti formativi), si informa che sempre sul registro elettronico, insieme alla pagella, 

saranno visibili le schede di            recupero del debito. 

Qualunque esigenza di contatto con la segreteria didattica potrà essere soddisfatta scrivendo una e- 

mail all’indirizzo pais027002@istruzione.it oppure telefonicamente per concordare un eventuale 

appuntamento in presenza. 

Alla luce delle disposizioni contenute nelle Note M.I. prot. 8464 del 28 maggio 2020 e del 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 e come indicato nella nota   M.I. nota del 09.06.2020, si 

comunica che non verrà effettuata alcuna pubblicazione degli esiti all’albo della scuola e che l’unico 

modo di visualizzazione degli esiti sarà appunto il Registro Elettronico. 

Valgono, inoltre, le disposizioni riportate nell’allegato alla presente comunicazione in materia di 

protezione dei dati personali. 

Le famiglie che avessero difficoltà nell’accesso al Registro elettronico potranno prendere un 

appuntamento con la segreteria didattica attraverso la mail sopra indicata oppure telefonando al numero 

091/6494211. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                         (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                                    Firmato digitalmente 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO IL 10/06/2021 


