
   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA AD INDIRIZZO MUSICALE  

DISTRETTO N. 16   

Macerata Campania (CE) Via Roma,11 tel. 0823/692435 

C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione..it 

 

Ai Genitori degli alunni IC Macerata Campania 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al sito WEB  

Oggetto: pubblicazione all’albo del plesso Pascoli dei tabelloni di ammissione all’esame di Stato 

classi terze. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/21” 

Vista la propria nota del 08/06/2021 prot. N. 2565 “Pubblicazione esiti degli scrutini finali delle 

classi Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.” 

Visto Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali 

Dispone 

 la pubblicazione all’albo del plesso Pascoli degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di 

Stato 2020/21 dal giorno 11/06/2021 al giorno 25/06/2021. 

Potranno accedere, alla visione dei tabelloni, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

secondo il seguente calendario: 

CLASSE GIORNO ORA PLESSO 

3A Venerdì 11 giugno 2021 Dalle ore 9:30 alle 10:15 Pascoli 

3B Venerdì 11 giugno 2021 Dalle ore 10:30 alle 11:15 Pascoli 

3C Venerdì 11 giugno 2021 Dalle ore 11:30 alle ore 

12:15  

Pascoli 

3D Venerdì 11 giugno 2021 12:30 alle ore 13:15 Pascoli 

Si fa espresso divieto di fotografare i tabelloni affissi all’albo scolastico. 

Non è in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o 

immagini per il tramite di qualsiasi mezzo e in particolare per il tramite 

di blog o social network dei dati personali ivi consultabili a persone 

terze. 
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L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità circa la comunicazione o la diffusione 

anche tramite blog o social network di dati personali consultabili attraverso le credenziali personali o 

pubblicati all’albo della scuola.  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio PALMIERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


