
 

 
 

Avviso 179 
 
 

Agli Alunni e ai loro Genitori 

Al DSGA 

Sede 
 
 

Oggetto: Pubblicazione Esiti finali – a.s. 2020/2021. 
 

 

Si comunica che gli esiti finali (quadri) del corrente a.s. 2020/2021 saranno pubblicati secondo il 

calendario seguente e con le modalità descritte: 

 

1) Esiti finali classi V (Ammissioni all’Esame di Stato) entro il giorno 11/06/2021 

2) Esiti finali classi I-II-III-IV entro il giorno 17/06/2021 

Nella bacheca del registro didUP di ogni classe saranno pubblicati i tabelloni contenenti, per ogni 

alunno, solo la dicitura Ammesso/Non Ammesso e, per le classi del Triennio, anche il credito 

scolastico. 

 

Alunni e genitori potranno vedere anche i voti riportati nelle singole materie dall’alunno accedendo 

con le credenziali personali al registro elettronico didUP. In particolare, nell’area “Servizi Alunno” 

cliccare sull’icona “Voti Scrutinio”; si aprirà una finestra denominata “Voti scrutinio” in cui 

selezionare la scheda “Scrutinio Finale”. 

 

Si ricorda che gli alunni delle classi intermedie che hanno riportato voti insufficienti in qualche 

materia sono tenuti a recuperare secondo gli obiettivi di apprendimento descritti nella SCHEDA 

DEBITI FORMATIVI A.S. 2020/21 inviata dalla scuola alle famiglie nella bacheca personale del 

Registro DidUp o via Email (coloro che non la riceveranno entro il 18/06/2021 sono pregati di 

mettersi in contatto telefonico con la segreteria didattica). A tal fine anche la scuola organizzerà corsi 

per il recupero delle carenze degli studenti fin dal 21/06/2021 p.v. con le modalità ed i tempi che 

saranno pubblicati sul sito web istituzionale. La partecipazione ai corsi è obbligatoria salvo che i 

Genitori non dichiarino per iscritto alla scuola che provvederanno privatamente alla preparazione dei 

propri figli (la dichiarazione, sottoscritta dai Genitori, deve essere inviata a 

natf05000n@istruzione.it). 

Gli esami di recupero dei Debiti Formativi si svolgeranno dal 01/09/2021 secondo un calendario che 

sarà pubblicato entro il 27/08/2021 sul sito web istituzionale e attraverso i canali Telegram della 

scuola. 

 
Napoli 11 giugno 2021  Il Dirigente Scolastico  

   Elena De Gregorio 
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