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Istituto Comprensivo Eboli “G. Gonzaga” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Via Caduti di Bruxelles, 3 - 84025 - Eboli (SA) 
Tel. 0828/333444 – C.M.: SAIC8BG00B - C.F.: 91053320650 
Codice iPA: UFBPWQ - Sito web: www.icgonzagaeboli.edu.it 

Email: saic8bg00b@istruzione.it - Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it 
 

Eboli, 7 giugno 2022 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 
Scuola primaria – secondaria di I grado 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali e dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione a.s. 2021-2022. 

Si comunica che gli esiti indicati in oggetto saranno visibili esclusivamente in modalità on line, 

accedendo con le proprie credenziali al registro elettronico AXIOS , raggiungibile dall’home 

page del Sito web istituzionale  www.icgonzagaeboli.edu.it, secondo le modalità e il calendario di 

seguito specificati: 

1. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente della dicitura “ammesso/a …” 

o “non ammesso/a …”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti/genitori della classe di 

riferimento; 

2. Gli esiti degli scrutini riferiti al singolo alunno in cui sono espressi i voti/livelli, compresi quelli 

inferiori a 6/10, sono riportati oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata 

del registro elettronico a cui può accedere solo il singolo studente/genitore mediante le proprie 

credenziali personali; 

3. 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 dell’art. 3 dell’OM 64/2022 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 
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studenti/genitori della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 

licenziato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

Ordine di scuola  
Data pubblicazione 
esiti scrutini classe1 

Data pubblicazione 
esiti scrutini singolo alunno2 

Secondaria I grado dall’11 al 27 giugno 2022 dall’11 giugno 2022 

Primaria dall’11 al 27 giugno 2022 dall’11 giugno 2022 

 

Ordine di scuola 
Data pubblicazione 
esiti esame classe1 

Data pubblicazione 
esiti esame singolo alunno2 

Secondaria I grado 

(Classi terze) 
dal 24 giugno al 9 luglio 2022 dal 24 giugno 2022 

1Ammesso/a o non ammesso/a alla classe successiva – ammesso/a o non ammesso/a al successivo 
grado di istruzione - ammesso/a o non ammesso/a agli esami di stato – licenziato o non licenziato 

2Dal 13 giugno 2022 saranno anche visibili le certificazioni delle competenze per gli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria e dal 24 giugno 2022 per gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado. 

N.B. La non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione o alla classe 
successiva sarà comunicata dalla scuola prima della pubblicazione degli esiti. 

 Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 


