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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 468 M/F 
 Pubblicato sul sito della scuola in data 01 giugno 2022 

 
 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli studenti e, 
per loro tramite, delle loro famiglie 

 Del personale docente 
 Del Direttore SGA 
 al sito web 

  
Oggetto: Comunicazione esiti scrutini finali – a.s. 2021/2022 
 

Si comunica che, 
 
gli esiti degli scrutini finali relativi all’a.s. 2021/2022 verranno pubblicati:  
 

- Per le classi Ve:   Lunedì 13 giugno 2022 alle ore 10:00 
- Per le classi Ie, IIe, IIIe e IVe:  Martedì 21 giugno 2022 alle ore 12:00 
 

Si precisa che la pubblicazione degli esiti avverrà in via esclusiva sul “Registro Elettronico”. 
Specificamente, nella bacheca di ogni classe sarà visibile l’elenco con l’indicazione degli studenti 
ammessi o non ammessi alla classe successiva. 
 
Nell’area riservata del “Registro Elettronico”, a cui possono accedere unicamente i genitori, 
mediante le proprie credenziali personali, saranno visibili i voti in decimi riferiti alle singole 
discipline, nonché al comportamento, e gli eventuali allegati al documento di valutazione 
(sospensione del giudizio, indicazioni per il recupero, studio estivo). 
Ricordiamo che, indicativamente, le verifiche per il recupero dei debiti formativi saranno svolte 
dall’1 all’8 settembre 2022 secondo un calendario che sarà pubblicato entro fine luglio. 
Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 13 maggio u.s., i Coordinatori di classe avviseranno 
telefonicamente le famiglie degli studenti non ammessi: 
 

 Per le classi Ve (entrambe le sedi):   entro sabato 11 giugno 2022 
 Per le classi Ie, IIe, IIIe e IVe (entrambe le sedi): entro lunedì 20 giugno 2022 

 

Per quanto riguarda le classi Ve, assieme agli esiti, saranno visibili anche i crediti scolastici. 
 
Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


