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Agli Studenti
Alle Famiglie degli studenti

Sito web - Atti  
Decreto n.4659

Oggetto: Pubblicazione on line degli esiti degli scrutini finali degli esami relativi alla sospensione del giudizio
–  a.s. 2021/2022

Il Dirigente Scolastico dell’IIS Vico De Vivo di Agropoli
Visti

-  il DPR n.275/99
- l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e succ. modifiche e integrazioni
- l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e succ. modifiche e integrazioni

Viste 
- le disposizioni contenute nella nota 9 giugno 2020 n. 9168
- la nota m_pi AOODGOSV n. 13914 dell’11.06.2021
- l’O.M. n.65 del 14.03.2022

Visto il risultato degli esiti degli scrutini degli esami relativi alla sospensione del giudizio – a.s. 2021/2022
Informate le famiglie degli studenti non ammessi 

DECRETA
- sono pubblicati on line gli esiti degli scrutini degli esami relativi alla sospensione del giudizio degli

studenti dell’IIS Vico De Vivo di Agropoli 
- gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “promosso” e “non promosso” (ivi

compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati), sono pubblicati, distintamente
per ogni  classe,  solo e unicamente nell’area  documentale  riservata  del  registro elettronico,  cui
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

- i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione,
anche nell’are riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le
proprie credenziali personali.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Teresa Pane

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa 
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