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Circ. n. 382/Al del 03/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
            Ai Genitori degli Alunni 
         Ai Docenti 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 
Al DSGA 
Registro Elettronico 
Sito web 

 
Oggetto: Esiti scrutini finali - Valutazioni finali – Visualizzazione documento di valutazione ed eventuali 
carenze (per valutazioni inferiori a sei decimi) sul Registro elettronico -  Scuola Primaria - classi I e II 
Scuola Secondaria di I grado 
Ammissione all’Esame di Stato – Valutazioni finali e voto di ammissione all’Esame di Stato – classi III 
Scuola secondaria di I grado  

 
CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  
   
Si comunica che gli esiti dello scrutinio finale con la sola indicazione di ammesso all’Esame di Stato/ non 
ammesso all’Esame di Stato saranno pubblicati sul Registro Elettronico in visione alla sola classe il 09 
giugno 2022. Dalla stessa data sarà consultabile sul Registro elettronico il documento di valutazione finale 
relativo all’a.s. 2021/22 dove sarà indicato il voto di ammissione all’Esame di Stato.  
 
 
CLASSI I e II SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:    
 
Si comunica che gli esiti dello scrutinio finale con la sola indicazione di ammesso / non ammesso saranno 
pubblicati sul Registro Elettronico in visione alla sola classe il 13 giugno 2022.  
Dalla stessa data del 13 giugno sarà consultabile sul Registro elettronico il documento di valutazione finale 
relativo all’a.s. 2021/22, unitamente all’eventuale indicazione di carenze in presenza di valutazioni inferiori 
a sei decimi. In tal caso gli esercenti la responsabilità genitoriale riceveranno anche una mail dal 
Coordinatore di classe con l’indicazione delle carenze registrate 
 
Nella consapevolezza di tale situazione, si chiede alle famiglie interessate di collaborare per sostenere 
il/la figlio/a nel recupero delle carenze segnalate, già a partire dai prossimi mesi estivi. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA:  
Si comunica che il documento di valutazione finale relativo all’a.s. 2021/22 sarà consultabile sul Registro 
elettronico dal 16 giugno 2022.   
 

Il Dirigente Scolastico 
                Manuela Fini                                                                     

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993                              
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