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Agli alunni e ai loro genitori 
Ai Docenti  

Al DSGA e agli uffici amministrativi 
All’Albo e al Sito Web 

     CIRCOLARE n. 168 
Oggetto: Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie e di ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 

In riferimento all’oggetto si comunica che: 

 Entro il 20 giugno 2022 saranno pubblicati, in via esclusiva nel registro elettronico, gli esiti 
degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla 
classe successiva, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata, cui 
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi 
quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati nell’area riservata del 
registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 
personali. 

 IN CASO DI SOSPENSIONE il ritiro della documentazione afferente al recupero del debito 
scolastico deve essere effettuata presso la segreteria didattica (in orario d’ufficio) nei giorni 
24 e 25 giugno 2022  

 Per altre comunicazioni inerente gli aspetti didattici e disciplinari, i genitori degli alunni 
interessati saranno convocati a scuola dal professore coordinatore entro il 17 giugno 2002 

 I corsi di recupero si svolgeranno presumibilmente dal 27 giugno al 9 luglio con calendario 
di prossima pubblicazione. La frequenza ai predetti corsi è da ritenersi obbligatoria per gli 
alunni interessati, salvo il diritto di esonero che può essere esercitato dai genitori entro il 25 
giugno (modello in segreteria didattica). La verifica del debito è fissata per i giorni 29 e 30 
agosto. 

 Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e 
distanziamento, gli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area 
riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento. In 
ottemperanza all’articolo 3, c. 2, O.M. n. 65/2022 la pubblicazione dei voti, del credito 
dell’ultimo anno e del credito complessivo con la dicitura “ammesso”, “non ammesso” sarà 
effettuata anche tramite l’affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, dal giorno 10 e 
fino al 18 giugno, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (ingresso lato Solimena, porta esterna 
palestra della scuola).  
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