
 
 

Circ. n° 134       Vibo Valentia (VV), lì 12/06/2021 

 

Ai Docenti 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti ammissione agli Esami di Stato I Ciclo -Esiti scrutini delle 

classi di Scuola Primaria, delle classi prime e seconde di Scuola Secondaria di I Grado. 

 

Si comunica che dal 13 Giugno 2021, sarà possibile visionare sul Registro Elettronico Axios 

gli esiti dell’ammissione agli Esami di Stato I Ciclo delle classi Terze di Scuola Secondaria 

di I Grado. 

Gli scrutini finali delle prime e seconde classi di Scuola Secondaria di I Grado saranno 

visibili anch’esse a partire dal giorno 13 Giugno2021. 

Gli scrutini finali delle classi di Scuola Primaria saranno visibili a partire dal giorno 25 

Giugno2021. 

Gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione per ciascun alunno “ammesso” e “non 

ammesso” alla classe successiva, secondo la nota MIUR 9168 del 09/06/2020, saranno 

pubblicati in via esclusiva sul Registro elettronico, nella bacheca riservata della classe del 

registro elettronico, cui accedono tutti i genitori degli studenti della classe di riferimento. 

La votazione, in decimi per la scuola secondaria di I Grado per livelli nella Scuola Primaria, 

verrà riportata sul documento di valutazione e si potrà conoscerla accedendo all’area 

riservata del registro elettronico, a cui può accedere il genitore di ogni singolo studente 

mediante le proprie credenziali personali. In riferimento alla nota MIUR n. 9168, si 

raccomanda di non divulgare i dati personali, consultabili da tutti i soggetti abilitati 

all’accesso, attraverso la loro pubblicazione su blog o su social network. 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 
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