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CIRCOLARE N. 181 
Agli studenti e loro genitori/rappr.legali  

Ai coordinatori di classe 
Alla Segreteria Didattica 

e p.c. Al DSGA e sito web   
 
OGGETTO: comunicazione esiti degli scrutini finali A.S. 2021/2022 – classi intermedie 
 

Si informa che le valutazioni finali degli studenti delle classi intermedie (I^-II^- III^- IV^) 
per il corrente anno scolastico saranno disponibili 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” da giovedì 16 giugno p.v. 

Gli esiti degli scrutini per la classe, invece, con la sola indicazione per ogni studente della 
dicitura “ammesso” / “non ammesso” / “giudizio sospeso”, sono pubblicati, distintamente per ogni 
classe, 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 per il tramite di qualsiasi 
mezzo di informazioni e/o immagini degli esisti degli scrutini. 

 

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva, il coordinatore di classe o il suo delegato, 
avviserà la famiglia tempestivamente, comunque prima della pubblicazione degli esiti, tramite 
fonogramma dalla scuola; tali studenti saranno re-iscritti d’ufficio per l’a.s. successivo. 

 

In caso di valutazioni insufficienti fino ad un massimo di n. 3, come deliberato dagli OO.CC. 
nel Documento di Valutazione, il consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio; in tal 
caso, le famiglie prenderanno visione delle schede carenze che indicano le conoscenze e 
competenze da accertare in sede di verifica della sospensione di giudizio. Seguirà successiva 
comunicazione sui corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola con il relativo calendario e sulle 
modalità di adesione degli studenti agli stessi. 

 

Nel caso di discipline per le quali il consiglio di classe delibera il voto 6* (sei con fragilità) 
perché in presenza di valutazioni non del tutto sufficienti che tuttavia che non pregiudicano il 
percorso scolastico dello studente in tale disciplina, le famiglie prenderanno visione di quanto 
eventualmente indicato nella scheda.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Andrea Pontarelli 
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