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CIRCOLARE N. 224 
 

Agli studenti con giudizio sospeso  

e loro genitori/rappr.legali  

Al personale docente 

Alla Segreteria Didattica 

e p.c. Al DSGA e sito web   

 

 

OGGETTO: Comunicazione esiti finali alunni con giudizio sospeso a.s. 2020/2021 

 
 

Si informa che le valutazioni finali degli studenti con giudizio sospeso per il corrente anno 

scolastico saranno visibili alle famiglie nell’area riservata personale del registro elettronico (Pagella 

2^ quadrimestre) da domenica 18 luglio p.v. 
 

In caso di non ammissione alla classe successiva, a partire dal termine dello scrutinio ed entro 

la pubblicazione degli esiti nel registro elettronico, il Coordinatore di classe o suo delegato 

contatterà la famiglia dal telefono della scuola e registrerà l’avvenuto colloquio nel Registro 

chiamate. 
 

Al termine degli scrutini, la Segreteria Didattica invierà alle famiglie interessate le lettere di 

non ammissione alla classe successiva o di “ammissione con aiuto”. In quest’ultimo caso, si confida 

nella collaborazione delle famiglie per un consolidamento estivo delle fragilità evidenziate 

dall’alunno durante lo scrutinio finale.  
 

Si rende noto, infine, a tutti i soggetti abilitati all’accesso al registro elettronico che non è in 

alcun modo consentita la divulgazione per il tramite di qualsiasi mezzo, in particolare blog o social 

media, di informazioni e/o immagini-screenshot degli “Esiti della classe” che, come precisato nella 

nota MI del 09.06.2020, saranno pubblicati con la sola indicazione di “ammesso” / “non ammesso”. 

Per prenderne visione, è necessario accedere ad Axios-Pagella solo dal browser Internet. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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