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Alle famiglie degli alunni classi: 

Terze Scuola Secondaria di primo Grado 

 

Oggetto: Pubblicazione esiti Esami di Stato 

Si comunica ai Genitori/Tutori/Affidatari delle alunne e degli alunni delle classi III della secondaria 

di primo grado che gli esiti dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in base 

all'art. 4, comma 4 dell'OM n. 52 del 3.03.2021, sono stati pubblicati nell'area del Registro 

Elettronico a partire da Lunedì 28 Giugno. 

Gli stessi esiti, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, sono resi noti tramite affissione 

di tabelloni presso la scuola sede d’esame. 

L’esito finale dell’esame conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione, nonché la certificazione delle 

competenze  da consegnare alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, potranno essere ritirati 

Lunedì 5 Luglio presso gli uffici di segreteria secondo il seguente orario: 

 

08:30 09:30 Classe Terza D 

09:40 10:40  Classe Terza E 

10:50 11:50  Classe Terza A 

12:00 13:00 Classe Terza B 

 

Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non 

possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell'interessato e/o se non previsto da 

specifica disposizione normativa. 

L'utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri 

interessati per finalità in alcun modo previste. 

Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono essere 

utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto 

del principio di tutela dei dati personali. 

Il titolare del trattamento (la scuola) tratta i dati dell'interessato per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 

di pubblici poteri (art. 6 GDPR). Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza 

e trasparenza nei confronti dell'interessato e trattati compatibilmente con le finalità del 

trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonia Marino 
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