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CIRCOLARE N. 180 
Agli candidati INTERNI ed ESTERNI 

all’esame di Stato 2021/2022 
e loro genitori/rappr.legali  

All’utenza 
e p.c. Al DSGA e sito web   

 
OGGETTO: comunicazione esiti scrutini finali classi V^ ed esami di stato A.S. 2021/2022 
 

Si informa che l’esito delle valutazioni finali del corrente anno scolastico per gli studenti delle 
classi QUINTE sarà disponibile da sabato 11 giugno p.v. nell’area riservata del registro elettronico 
cui può accedere il singolo studente e la famiglia mediante le proprie credenziali personali alla voce 
“Pagella - Scrutinio Finale”.  

Gli esiti degli scrutini per la classe, invece, con la sola indicazione per ogni studente della 
dicitura “ammesso/ non ammesso all’esame di stato” e del credito scolastico sono pubblicati, 
distintamente per ogni classe quinta, nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti 
gli studenti della classe di riferimento. Si ricorda che non è in alcun modo consentita la divulgazione 
con qualsiasi mezzo di informazioni e/o immagini degli esisti degli scrutini. 

Il coordinatore di classe o il suo delegato, in caso di non ammissione all’esame di stato, 
avviserà la famiglia prima della pubblicazione degli esiti.  

 
Con riferimento all’Esame di Stato, si richiama ai candidati interni ed esterni ammessi 

all’esame la scansione delle prove scritte, come indicato all’art. 17 c. 2 dell’OM 65 del 14 marzo 
2022 e si ricorda che i candidati dovranno presentarsi alle prove scritte e al colloquio muniti di 
documento di identità valido e con un abbigliamento consono: 

 

- mercoledì 22 giugno ore 8.30 prima prova scritta: Italiano - durata della prova: sei ore;  
- giovedì 23 giugno ore 8.30 seconda prova scritta: Trasformazione dei prodotti (classi PT) 

o Viticoltura e difesa della vite (classi VE) - durata della prova: da sei a otto ore, salva 
diversa specifica indicazione definita in sede di commissione d’esame. 

 

Nelle giornate delle prove scritte non sarà consentito al pubblico l’accesso ai locali scolastici. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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