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OGGETTO: AVVISO di pubblicazione esiti scrutini
 
 

 Si comunica ai Sig. genitori che gli esiti degli scrutini conclusivi del I ciclo di studi saranno 

pubblicati il 30 giugno tramite registro elettronico dell’Istituto.

 Spiace aver appreso del cattivo funzionamento della piattaforma tra la notte del 22 e 23 

giugno, in sovraccarico per le operazioni tecniche digitali collegate agli atti degli scrutini, per cui 

sono stati resi visualizzabili dati e voti non corrispondenti alla realtà delle operazioni. 

 Tanto si comunica per evitare la diffusione errata di effett

comunicazioni ufficiali della dirigenza.

Si ringrazia per l’attenzione 
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alunni scuola secondaria I ciclo

OGGETTO: AVVISO di pubblicazione esiti scrutini 

Si comunica ai Sig. genitori che gli esiti degli scrutini conclusivi del I ciclo di studi saranno 

30 giugno tramite registro elettronico dell’Istituto. 

Spiace aver appreso del cattivo funzionamento della piattaforma tra la notte del 22 e 23 

giugno, in sovraccarico per le operazioni tecniche digitali collegate agli atti degli scrutini, per cui 

sono stati resi visualizzabili dati e voti non corrispondenti alla realtà delle operazioni. 

Tanto si comunica per evitare la diffusione errata di effetti non coincidenti con le 

comunicazioni ufficiali della dirigenza. 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 
 

       

                  
                                                   

 
Ai Sig.ri Genitori 

alunni scuola secondaria I ciclo 
sito web sez. genitori 

 
Si comunica ai Sig. genitori che gli esiti degli scrutini conclusivi del I ciclo di studi saranno 

Spiace aver appreso del cattivo funzionamento della piattaforma tra la notte del 22 e 23 

giugno, in sovraccarico per le operazioni tecniche digitali collegate agli atti degli scrutini, per cui 

sono stati resi visualizzabili dati e voti non corrispondenti alla realtà delle operazioni.  

i non coincidenti con le 

 

 
 

LA DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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