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Ai Rappresentanti dei genitori delle classi III Sec. I grado 

Ai genitori degli alunni delle classi III Sec. I grado  

per il tramite del sito web e dei loro Rappresentanti 

p.c. Ai Docenti delle classi III Sec. I grado 

All’Albo on line – sez. Avvisi 

Al sito web – sez. Home Page 

Oggetto: Esiti degli esami conclusivi del I ciclo – a.s. 2021/22, certificazione delle competenze e certificato 

provvisorio di Diploma della Secondaria di I grado. Comunicazioni. 

Si comunica che gli esiti degli Esami conclusivi del I ciclo saranno visibili Lunedì, 27 Giugno 2022 in orario 

pomeridiano e nelle modalità di cui all’art. 3 c. 3 dell’OM n.64/2022 : 

“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 di cui al comma 1 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.” 

Si precisa che i predetti dati non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione mediante loro 

pubblicazione su social network, blog, etc; 

Relativamente alla certificazione delle competenze, si rammenta che ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017 

la stessa “è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano 

l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli 

alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata 

ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017”. 

Pertanto la predetta certificazione è scaricabile per tutti gli alunni che abbiano superato l’esame di Stato 

direttamente dall’area riservata del Registro Elettronico. 

Infine, per quanto attiene al rilascio del certificato provvisorio di diploma per uso iscrizione alla classe I della 

Sec. di II grado, gli Uffici provvederanno in tempi brevi alla predisposizione dello stesso nonché al successivo 

inoltro nell’area documentale riservata del registro elettronico. Si invita, pertanto, ad astenersi dal contattare 

la segreteria per richiesta o sollecito di rilascio del predetto certificato che perverrà ai destinatari entro la 

seconda settimana del mese di Luglio.  

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 




