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Comunicazione n. 206 

 
Ai Genitori e agli alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli Atti/Al Sito web 

 

Oggetto: Pubblicazione e consultazione esiti scrutini finali- a.s.2021-2022. 

Si comunica agli alunni e alle famiglie che la pubblicazione e la consultazione degli esiti degli scrutini finali 

per tutte le classi avverrà con le seguenti modalità: 

 -per le classi Quinte 

in data 10/06/2022, dalle ore 10:00, i tabelloni riportanti gli esiti degli scrutini di ammissione agli Esami 

conclusivi del secondo ciclo saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata 

del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della 

dicitura “Ammesso/non Ammesso all’Esame di Stato” e il credito scolastico. 

 Per ciascun alunno, i voti in decimi riferiti alle singole discipline, il voto in condotta e il credito scolastico 

saranno riportati nell’area riservata del registro elettronico, cui può accedere il singolo studente mediante 

le proprie credenziali personali. 

Solo per le famiglie che dovessero riscontrare difficoltà nell’accesso al registro elettronico, si fa presente 

che presso la segreteria scolastica- ufficio alunni- sarà possibile visionare i tabelloni relativi alla classe di 

appartenenza il giorno 10/06/2022 secondo il seguente orario 

-alle ore 10:00 per le classi 5 del Liceo Classico; 

-alle ore 11:00 per le classi 5 del Liceo Linguistico. 

 

-per le classi intermedie 

in data 16/06/2022, dalle ore 10:00, i tabelloni riportanti gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati, 

distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli 

studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Ammesso/non Ammesso alla classe 

successiva/ Sospensione del giudizio e l’eventuale credito scolastico. Per ciascun alunno, i voti in decimi, 

compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, il voto in condotta e l’eventuale credito 

scolastico saranno riportati nell’area riservata del registro elettronico, cui può accedere il singolo studente 

mediante le proprie credenziali personali. 

Solo per le famiglie che dovessero riscontrare difficoltà nell’accesso al registro elettronico, si fa presente 

che presso la segreteria scolastica- ufficio alunni- sarà possibile visionare i tabelloni relativi alla classe di 

appartenenza il giorno 16/06/2021 

-alle ore 11:00 per il I biennio 

-alle ore 12:00 per il II biennio 
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La presa visione sarà consentita agli studenti, se maggiorenni, o ai genitori per gli alunni minorenni. 

In data 17 giugno 2022, alle ore 18:00, per gli studenti con debiti formativi sarà possibile, in presenza, il 

colloquio dei genitori con il coordinatore della classe e i docenti delle discipline interessate.  

 

Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono 

essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica disposizione 

normativa. L’utente, dunque, può disporre dei propri dati, ma non può utilizzare le informazioni di altri 

interessati per finalità in alcun modo previste. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FRANCESCA ROSARIA VITELLI 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


