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Oggetto: Pubblicazione esiti finali scuola secondaria di I grado- classi terze 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto dell'O.M.  n. 52  del  03/03/2021, con  particolare riferimento all’art. 4 commi 3 e 4;   
- Visti gli obblighi di pubblicazione delle istituzioni scolastiche; 
- Visti gli esiti degli scrutini finali della scuola secondaria di I grado a. s. 2020-2021; 

DECRETA 

la pubblicazione in data 24/06/2021 degli esiti finali dell'esame di stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione tramite affissione di tabelloni presso la sede centrale dell’istituto in via T. Tasso 
n. 28, nonché  distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. 

Coerentemente con le disposizioni anticontagio covid-19 e antiassembramento, la presa visone in 
presenza dei tabelloni è consentita ad un solo alunno accompagnato dal genitore, secondo il 
seguente schema organizzativo:  

- IIIA – 24 e  25  giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30;  

- IIIB - 24 e 25 giugno 2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.00; 

- IIIC -24 e 25 giugno 2021 dalle ore 13.00 alle ore 14.30; 

- IIID – 24 e 25 giugno 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

 
I tabelloni dei risultati finali sono consultabili sul portale Argo Didup famiglia seguendo il 
seguente percorso: → documenti → bacheca → bacheca scuola. 

 
Si rappresenta relativamente all'oggetto l'obbligo a non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti 
degli scrutini e i dati personali consultabili tramite l’accesso al registro elettronico. 
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Inoltre, si fa presente che il documento di valutazione l’attestato provvisorio e la certificazione 
delle competenze di ciascun alunno sarà visionabile, entro 25/06/2021, sul portale Argo Didup 
seguendo il percorso sotto riportato: 

 
servizi alunno → voto scrutinio; 

 

servizi classe → tabellone classe; 

documenti → pagella di colore blu. 

attestato provvisorio → bacheca scuola. 

certificazione competenze → bacheca scuola. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE  

Prof.ssa Alfonsina Borrata 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma2, D.Lgs n.39/1993. 


