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OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali SCUOLA PRIMARIA e CLASSI 

INTERMEDIE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2021-2022 

 

Si comunica che, a far data dal 16.06.2022, i tabelloni relativi agli esiti di ammissione delle classi 

intermedie della Scuola Secondaria di I grado e delle classi di Scuola Primaria a.s. 2021/2022 

sono pubblicati distintamente per ogni classe nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, all’interno della bacheca web Classeviva cui accedono tutti i genitori della classe di 

riferimento. 

 

Il documento di valutazione del singolo studente, la nota riferita all’insegnamento di 

Religione / Attività alternativa e (per le sole quinte classi di Scuola Primaria) la certificazione 

delle competenze, a far data dal 16.06.2022, saranno consultabili nell’area riservata di ciascun 

genitore/tutore mediante le credenziali personali. 

Per visualizzare ciascuno dei su indicati documenti, le famiglie dovranno: 

- Accedere al registro elettronico con le proprie credenziali; 

- Cliccare su Scrutini/Esito scrutini; 

- Posizionarsi con il cursore sulla denominazione del documento, che acquisterà colore giallo; 

- Cliccare sulla destra della riga gialla, in corrispondenza della freccia posizionata verso il 

basso; 

- Cliccare su conferma per scaricare; 

- Salvare e quindi visualizzare il documento di valutazione. 

Si rammenta che i dati personali consultabili attraverso il registro elettronico sono protetti dalla 

attuale normativa in materia di privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 e 

pertanto non possono essere oggetto di comunicazione, diffusione o pubblicazione telematica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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