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          Roma, 6 giugno  2022 

Circ. 544 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

All’Animatore Digitale 

Alla DSGA 

                                                                                                                        Sedi 

 

Oggetto: Pubblicazione Esiti Finali  

Si comunica che gli esiti degli scrutini finali saranno resi noti nei tempi e nelle modalità di seguito 

indicate  

CLASSI QUINTE  

Giovedì 9 giugno 2022  alle ore 10:00 : pubblicazione degli esiti nella sezione “Comunicazioni” del 

Registro Elettronico della classe. 

CLASSI PRIME, SECONDE , TERZE E QUARTE 

Mercoledì 15 giugno 2022  dalle ore 10 : le famiglie potranno visualizzare la pagella nel registro 

elettronico accedendo con le personali credenziali. Le pagelle saranno corredate della scheda Pai per 

le discipline in cui  la valutazione è insufficiente. 

La comunicazione dell’esito di non ammissione all’Esame di Stato o alla classe successiva 

avverrà nelle seguenti modalità: 

• Classi quinte_ Il coordinatore di classe comunicherà agli studenti maggiorenni la non 

ammissione a partire dal 6 giugno 2022 e comunque entro le ore 10:00 del giorno 9 giugno 

2022. 

• Classi prime, seconde, terze e quarte- Il coordinatore comunicherà alla famiglia degli 

studenti la non ammissione a partire dal giorno 13 giugno 2022 e comunque entro le ore 10 

del giorno 15 giugno 
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 Si precisa che per gli studenti con giudizio sospeso il Consiglio di classe potrà indicare, ai fini del 

recupero in ciascuna materia insufficiente, una delle seguenti opzioni: studio individuale o frequenza 

di corso di recupero. Quest'ultima opzione comporterà l’iscrizione d’ufficio dello studente al corso di 

recupero organizzato dalla scuola. Si rende noto che il corso di recupero sarà attivato in base al numero 

di insufficienze riscontrate nella disciplina per classi parallele, con i criteri deliberati dal collegio 

docenti del 18 maggio 2022: prioritariamente discipline di area comune per gli studenti del biennio, 

discipline dell’area di indirizzo per gli studenti della terza e quarta classe. 

I docenti che segnaleranno una carenza dovranno indicare nella scheda PAI i contenuti da consolidare 

e recuperare nonché gli esercizi e le attività da svolgere per guidare lo studio dello studente nel caso 

non fosse attivato il corso di recupero. 

Ciascun corso di recupero consisterà in un pacchetto di ore da effettuarsi  indicativamente nel periodo 

dal 23 giugno al 9 luglio 2022. Il calendario dei corsi di recupero attivati sarà pubblicato sul sito entro 

il 20 giugno 2022. 

Lo studio individuale sarà indicato dal Consiglio di classe in tutti i casi in cui si ritenga che, con un 

adeguato impegno di studio e rielaborazione personale, lo studente possa colmare le lacune. Dall’ 11 

luglio 2022 si terranno gli esami per gli studenti con giudizio sospeso il calendario nel dettaglio sarà 

reso noto attraverso il sito web appena possibile. 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Adalgisa Maurizio 
 

                 Firma autografa sostituita a mezzo 

                       stampa ex art. 3 D.L. 39/93 

 


