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Comunicazione n. 155 
- Ai genitori degli alunni 
- Al Personale Docente  
- Alla DSGA  
- Al personale ATA 
- Atti  - Sito Web 

 
             OGGETTO: Pubblicazione esiti scolastici - a.s. 2020/2021 

  
Si comunica il calendario di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali: 
 14 Giugno 2021 esiti ammissione Esame di Stato; 
 16 Giugno 2021 esiti classi intermedie. 
 

Gli esiti delle ammissioni alla classe successiva o all’Esame di Stato, al fine di assicurare il rispetto 
del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, saranno visibili nella bacheca del Registro ARGO, con la sola dicitura “AMMESSO” o “NON 
AMMESSO”.  

La non ammissione all’esame o alla classe successiva sarà notificata dalla scuola prima della 
pubblicazione degli esiti 

Dalle stesse date, i genitori e gli alunni potranno visionare, nell’area riservata del registro 
elettronico, i voti in decimi delle singole discipline.  

 
L’area riservata è accessibile da ciascun alunno e/o genitore in possesso 

delle credenziali di Argo, richieste all’inizio dell’anno scolastico.  
 

           È possibile accedere all’area riservata anche attraverso il nostro 
sito:  https://www.illuminatocirino.edu.it/ - Sezione Accesso Famiglie. 

 
 
Si evidenzia che i soggetti abilitati all’accesso nell’area riservata del registro elettronico non 

possono fare oggetto di comunicazione o diffusione dei dati relativi agli esiti scolastici (ad esempio 
mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). 

Cordiali Saluti 

                                                                          
Mugnano di Napoli, 09/06/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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