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Circ. n. 565                                Faenza, 19 giugno 2021   

           Ai docenti commissari Esami di Stato  

                                                                                                            a.sc. 2020 -21 

           Agli studenti classi conclusive  

                                                                                                            a. sc. 2020- 21  

                                                                                                            E per loro tramite  

  Alle famiglie    

                                                                             Al sito Internet  

OGGETTO: Comunicazione esiti Esami di stato a.sc. 2020-21.  

  Si comunica che ai sensi dell’OM 53 del giorno 3 marzo 2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/21, art. 25 c. 1  

“L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 

attribuita dalla sottocommissione, 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 del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, 

con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dello stesso”.  

 In riferimento a quanto sopra si precisa che  

 L’affissione dei tabelloni per tutte le classi di tutti gli indirizzi di studio (Artistico, Classico, Linguistico, 

Scientifico, Scientifico opzione Scienze applicate, Scienze umane) avverrà presso la sede centrale, 

via Santa Maria dell’Angelo 48.  

 La pubblicazione degli esiti nell’area documentale del registro elettronico avverrà nella sezione 

“Documenti” – “Bacheca” – “Bacheca scuola” del registro Argo Scuolanext.  

   

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 
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