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Circolare nr. 04  

Nembro, 2 settembre 2021 
Agli studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ 
Ai genitori/tutori degli studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ 
Ai docenti 
Al sito web 
e p.c. Al Personale A.T.A.   
Al Direttore S.G.A 

 
 

Oggetto: Seconda sessione scrutinio finale, settembre 2021 
 

Si comunica alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie che la seconda sessione degli scrutini finali si 
terrà lunedì 6 settembre 2021. 
I risultati saranno visibili sul registro elettronico a partire dalle ore 12:30 di martedì 7 settembre 2021. 
I genitori/tutori, utilizzando le credenziali personali, potranno visualizzare: 
 

• accedendo alla sezione “Bacheca”, il tabellone degli esiti complessivi relativi all’ammissione o alla non 
ammissione alla classe successiva. 

• accedendo alla   sezione “Esito Scrutini”, la Pagella Web (Documento di valutazione personale a.s. 
2020/ 21); eventuale lettera di comunicazione di non ammissione alla classe successiva con la rispettiva 
motivazione; eventuale lettera di ammissione alla classe successiva con aiuto. 

 
Per l’assegnazione del credito scolastico agli alunni delle classi 3^ e 4^ e per l’eventuale integrazione del 
credito assegnato nell’a.s. 2019/20 (solo per alunni con PAI delle attuali classi 4^) si fa riferimento ai criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti e pubblicati sul sito dell’Istituto www.alberghierosonzogni.it nella sezione 
OFFERTA FORMATIVA  PTOF 

 
Le famiglie degli studenti NON AMMESSI alla classe successiva saranno avvisate dal Coordinatore della loro 
classe prima della pubblicazione dei risultati sul registro elettronico. 
 
Si rammenta a genitori/tutori e studenti che, in applicazione della normativa europea in materia di tutela 
dei dati personali, gli elenchi degli studenti e i relativi esiti degli scrutini non possono essere comunicati a 
terzi né in alcun modo diffusi (ad es. mediante pubblicazione sui social quali facebook, instagram, whatsapp 
etc.). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Louise Valerie SAGE 
Documento firmato digitalmente 

Responsabile del procedimento: A.A. Nora Perrone 
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