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ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000”
26040 GUSSOLA (CR) - Via Gramsci n.15
tel. 0375/64090 fax 0375261002
mail - CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 90005310199

Alle famiglie
Ai docenti
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I grado
IC Dedalo 2000
OGGETTO: pubblicazione esiti finali del secondo quadrimestre
Si comunica che gli esiti di ammissione/non ammissione alla classe successiva delle scuole
primarie e delle scuole secondarie dell’Istituto verranno esposti in sede secondo il prospetto
indicato
SCUOLE SECONDARIE
SCUOLE PRIMARIE

Presso la sede di Gussola a partire dalle ore 12.00 del giorno 14
giugno
Presso la sede di Gussola a partire dalle ore 12.00 del giorno
16 giugno

Si raccomanda il rispetto delle norme covid e il mantenimento delle distanze. Non si dovrà creare
assembramento all’esterno dell’edificio scolastico.
Si ricorda che gli esiti saranno resi noti anche attraverso il registro Elettronico, nella sezione
DOCUMENTI SCRUTINIO con la dicitura ammesso/non ammesso, come precedentemente
comunicato.
In relazione alla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini finali nel registro
elettronico, l’utente può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri
interessati senza il loro consenso. Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio
della trasparenza, ma devono essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e
non comunicati/diffusi nel rispetto del principio di tutela dei dati personali, pertanto l’utente non
dovrà comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite
l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi,
pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Premi

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI
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