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Prot.  3689/6.5.b   
Mesola, 25 maggio 2021 

 
                                                                                                                                                                                                 

Ai tutti i Genitori  
A tutti i Docenti  

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado 
Mesola, Bosco Mesola, Goro 

 
All’Ufficio di Segreteria 

Al Personale Collaboratore scolastico 
  

Bacheca web e sito web 
  
 

Oggetto: pubblicazione on line dei documenti di valutazione finali per l’anno scolastico 2020/2021 
 
  

Si informano tutti i Genitori degli alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie che la 
pubblicazione del documento di valutazione finale per l’a.s. 2020-2021 avverrà esclusivamente 
tramite pubblicazione on line nell’area riservata del registro elettronico di ciascun alunno.  
 
Il documento sarà firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ed avrà piena validità, a tutti gli 
effetti di legge. 
  
Il documento di valutazione finale per tutti gli alunni delle Scuole Primarie e delle classi Prime e 
Seconde Secondarie (tranne che per le classi Terze Secondarie) sarà visibile e scaricabile dal proprio 
account di registro elettronico a partire dal giorno 12 Giugno 2021.  
 
Il documento di valutazione finale per tutti gli alunni delle classi Terze Secondarie sarà invece visibile 
e scaricabile dal proprio account di registro elettronico a partire dal giorno 08 Giugno 2021.  
 
In particolare, ai sensi della vigente O.M. 52/2021 per gli Esami del Primo ciclo, “L’esito dell’esame, 
con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita 
dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso 
l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e 
unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 
classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 
superamento dell’esame stesso.” 
 
Come di consueto, i tabelloni riportanti i risultati finali di tutte le classi delle Scuole Primarie e 
Secondarie verranno resi pubblici mediante affissione presso le rispettive sedi di Mesola, Bosco 
Mesola e Goro, contestualmente alla pubblicazione on line delle schede di valutazione, secondo la 
scansione temporale sopraindicata. 
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Per gli alunni delle classi Quinte delle Scuole Primarie - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
  
Come per il documento di valutazione finale, il documento di certificazione delle competenze sarà 
pubblicato nell’area personale del registro elettronico a partire dal 12 Giugno 2021.   
  
 
 
Per gli alunni delle classi Terze delle Scuole Secondarie di I grado - CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE e ATTESTATO di SUPERAMENTO dell’ESAME  
  
Il documento di valutazione finale relativo all’Esame di Stato, i documenti di certificazione delle 
competenze e l'attestato di superamento dell'Esame conclusivo del Primo Ciclo saranno pubblicati 
nell’area personale del registro elettronico a partire dal giorno 22 Giugno 2021. 
   
Contestualmente saranno pubblicati i tabelloni riportanti i risultati finali degli Esami di Stato presso 
le rispettive sedi di Mesola, Bosco Mesola e Goro. 
 
 
 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 


