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Comunicato n.     862         del 8 giugno 2022 

 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2021/2022 

 

In merito all’oggetto si comunica quanto segue: 

PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI FINALI CLASSI 5^ - AMMISSIONE ESAME DI 

STATO: 

- Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “Ammesso” / “Non 

ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, saranno 

pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata 

del registro elettronico della classe di riferimento (Bacheca Web). 

- Nell’area documentale riservata del registro elettronico alla voce Esiti Scrutini ciascuno 

studente e la famiglia potranno visionare, dopo la pubblicazione degli esiti, i voti riportati in 

tutte le discipline, il voto in condotta e il credito scolastico, dell’ultimo anno e complessivo.  

- La pubblicazione avverrà in data mercoledì 8 giugno 2022. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI FINALI CLASSI DALLA 1^ ALLA 4^: 

- Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura Ammesso/a, Non Ammesso/a, 

Sospensione del giudizio, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area 

documentale riservata del registro elettronico della classe di riferimento (Bacheca Web). 
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- Nell’area documentale riservata del registro elettronico alla voce Esiti Scrutini, ciascuno 

studente (tranne gli studenti con sospensione del giudizio) e la famiglia potranno visionare, 

dopo la pubblicazione degli esiti, i voti riportati in tutte le discipline, il voto in condotta e il 

credito scolastico (per le classi del triennio). 

- La pubblicazione avverrà in data giovedì 16 giugno 2022. 

- Gli alunni con giudizio sospeso e le rispettive famiglie potranno visionare la lettera con 

l’indicazione delle materie insufficienti sempre nell’area riservata del registro elettronico 

alla voce Esiti Scrutini; 

- Il materiale di studio per gli alunni con giudizio sospeso e per gli alunni ai quali è stato 

assegnato un Protocollo estivo di studio, sarà pubblicato dal docente della materia nel 

registro elettronico alla voce Materiale didattico. 

- Si sottolinea che per le classi prime dell’Istituto Professionale 

(1A,1B,1C,1P,1Q,1R,1S,1T,1V), gli studenti che risultano ammessi con revisione del PFI 

poichè presentano alcune insufficienze,  non dovranno sostenere a settembre nessuna prova 

di recupero. Le attività di recupero verranno svolte e calendarizzate nel corso dell’a.s. 

2022/2023.  

 

 

 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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