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Circolare                                                                      Como, 23 giugno 2022 

Prot. 

 

 

 

 

  Oggetto: Esami di stato  esiti e documentazione 

 

Si comunica che da  giovedì 30  giugno 2022 è disponibile la 

 

            Certificazione delle competenze comprensiva della sezione INVALSI 

 

                          classi terze secondaria di I grado “A. Fogazzaro”. 

 

I genitori possono farne richiesta alla segreteria della scuola tramite email scrivendo 

 

Coic84300d@istruzione.it 

 all’attenzione dell’Ufficio Alunni con oggetto: “Richiesta Certificazione delle 

competenze comprensiva della sezione INVALSI classi terze secondaria di I grado 

“A.Fogazzaro per l’alunno/a……”. 

 

La certificazione verrà inviata esclusivamente su richiesta via email ai genitori. 

 

Si ricorda che, sempre dal 30  giugno, ogni genitore dei candidati all’Esame accedendo con 

il proprio account al registro elettronico può scaricare il Certificato sostitutivo esito Esame 

Conclusivo del  primo ciclo di istruzione del figlio/a con l’esito dell’esame e l’indicazione del 

punteggio finale conseguito. 

 

Ai sensi dell’O.M. 64/2022 che disciplina gli esami di terza media , l’esito dell’esame, con 

l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione scolastica a partire dal giorno 

                                            30 giugno 2022 

 

L’esito dell’esame sarà inoltre pubblicato, per ogni singola classe , nell’area riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. 

 

PER VISUALIZZARE I RISULTATI LE FAMIGLI  DOVRANNO ACCEDERE AL 

REGISTRO ELETTRONICO AXIOS.  

Le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, dovranno attenersi 

a quanto di seguito specificato:  

- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente;  

- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico;  

- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico; 

I.C. COMO REBBIO
C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D
A27BE35 - UFFICIO CONTABILITA'

Prot. 0004707/U del 23/06/2022 15:59:13

mailto:COIC84300D@istruzione.it
mailto:coic84300d@istruzione.it
mailto:coic84300d@pec.istruzione.it
http://www.iccomorebbio.gov.it/
mailto:Coic84300d@istruzione.it


                                             Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 
Via Cuzzi 6   22100 COMO 

e-mail COIC84300D@istruzione.it –PEC COIC84300D@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 

Dirigente: Daniela De Fazio 

Email: coic84300d@istruzione.it      Pec coic84300d@pec.istruzione.it     
Tel. 031507349 – 031591280           Sito web: www.iccomorebbio.gov.it 

Codice Meccanografico: coic84300d – Codice Fiscal: 80012520138 – Codice Univoco: UF5SH7 

 

 - utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone)per 

evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi; 

- non 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 tramiteemail, messaggi, 

pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo). 

 Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non 

possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da 

specifica disposizione normativa. 

 L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri 

interessati per finalità in alcun modo previste.  

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 nelrispetto del 

principio di tutela dei dati personali. 

 Ai dati si applicano le misure compatibili e gli stessi divieti specificati in precedenza: nel caso di 

acquisizione fotografica dei tabelloni esposti, è vietato comunicare e diffondere a terzigli esiti 

degli scrutini e i dati personali acquisiti (i dati non possono essere inviati e/odiffusitramite email, 

messaggi, pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo).   

Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto 

previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti scolastici.  

 

 Il titolare del trattamento (la scuola, in persona del Dirigente Scolastico) tratta i dati 

dell’interessato per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto, per l’esecuzionedi un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 GDPR). 

 Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato e i dati sono trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. Idati sono 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. 

 La presente comunicazione viene pubblicata all’albo online per i conseguenti effetti legali della 

pubblicazione degli esiti. Si confida nella consueta collaborazione.  

 

                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                         Daniela De Fazio 

                                                                       Firmato digitalmente 
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