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Circolare n. 360 del 01.06.2022
A

Docenti – Genitori – Alunni – Personale ATA

Oggetto

Esiti scrutinio finale

A partire dal giorno martedì 7 giugno 2022 e fino a martedì 14 giugno 2022 si svolgeranno gli scrutini finali dell’anno
scolastico 2021/22.
La pubblicazione degli esiti avverrà con le seguenti modalità:
1. affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica solo per le classi quinte
2. pubblicazione nell’area documentale riservata del registro elettronico (bacheca), cui accedono gli studenti della
classe di riferimento
Le date per la pubblicazione degli esiti sono:


CLASSI QUINTE: giovedì 9 giugno 2022 a partire dalle ore 13.00



TUTTE LE ALTRE CLASSI gli esiti verranno pubblicati dopo due giorni lavorativi dalla data di
svolgimento dello scrutinio della classe, a partire dalle ore 14. Le date dello scrutinio sono reperibili nella
sezione docenti o genitori nella home page dell’istituto

PAGELLA, LETTERE DI NON AMMISSIONE, SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E STUDIO ESTIVO saranno
disponibili per alunni e famiglie nella sezione riservata del registro elettronico alla sezione “Esiti Scrutini”.
Dopo la pubblicazione degli esiti finali i docenti caricheranno nella sezione “Didattica” del registro elettronico il
programma ed (eventuali) lavori personalizzati da destinare agli allievi in sospensione di giudizio ed a quelli a cui è stata
attribuita la sufficienza con studio estivo.
I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva, o all’esame di Stato, potranno in caso di necessità, richiedere
un colloquio entro il 17 giugno 2022, inviando una mail al coordinatore di classe; i coordinatori, eventualmente con la
presenza anche di altri docenti del consiglio di classe, riceveranno i genitori in presenza.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Aldo Melzi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

