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                                                                                         Agli Studenti   Alle famiglie, ai  Docenti, 

   Albo e sito web 

CIRCOLARE N 210 

 

Oggetto: scrutini finali 2022: comunicazione dei risultati e incontri scuola -famiglia  
 

PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI: Gli esiti degli scrutini (con la sola indicazione AMMESSO/ NON 

AMMESSO) saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del Registro  

Elettronico il 15 giugno  2022 alle ore 9. 

I voti in decimi saranno riportati solo nel documento di valutazione e nell’area riservata di ciascun alunno del 

Registro Elettronico, nella sezione “Voti scrutinio”. Nell’area riservata saranno visibili anche i documenti di 

comunicazione del giudizio sospeso (Allegato 1), a cui i genitori dovranno mettere la spunta per presa visione / 

adesione, e il modulo di adesione ai corsi di recupero (Allegato 3),  

Tale allegato, oltre che nell’area riservata del Registro Elettronico si può scaricare dal sito scolastico: 

www.itismajoranasommaves.edu.it nella sezione “Documenti - Modulistica/Famiglie” oppure nella sezione “Area 

Genitori” o anche ritirare in segreteria. 

La  dichiarazione (Allegato 3) dovrà pervenire alla scuola stessa compilata e controfirmata del genitore all’indirizzo:  

pattocorresponsabilita@itismajoranasommaves.edu.it    entro le ore 13 del 17 giugno 2022 oppure consegnata a 

mano nell’ufficio di Vicedirigenza entro lo stesso termine. 

Le famiglie che non dovessero riuscire a scaricare dal Registro Elettronico i documenti di cui sopra, potranno ritirarli 

il giorno 17 giugno, quando si terranno gli incontri scuola-famiglia: 

Dalle 9 alle 10,30 per il primo biennio; 

dalle 10,30 alle 12 per il secondo biennio. 

Agli incontri saranno presenti tutti i docenti.  

Il giorno 18 giugno, alle ore 12 sarà pubblicato il calendario dei corsi di recupero, che inizieranno 

presumibilmente il 20 giugno. 

Le prove di verifica per gli alunni con sospensione del giudizio si svolgeranno, secondo un calendario da stabilirsi, 

dal 13 al 15 luglio. Si raccomanda agli studenti interessati e alle loro famiglie di consultare frequentemente il 

sito web della scuola, dove sarà pubblicato il suddetto  calendario entro il giorno 11 luglio 

 

 

 

                                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa    Paola Improta      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 

 


