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Oggetto: Pubblicazione risultati scrutini finali a. s. 2021/2022 

  

 

Si comunica che le schede di valutazione e del recupero per ogni singolo alunno che in sede di 

scrutinio ha presentato carenze in qualche disciplina saranno disponibili on-line dal giorno 17  

I genitori, per poter visualizzare e stampare la pagella e la scheda del recupero del proprio figlio, 

potranno accedere con le credenziali già in uso per le assenze ed i voti, dal REGISTRO 

ELETTRONICO FAMIGLIE 

 

Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione con la 

sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i 

crediti scolastici attribuiti ai candidati, saranno pubblicati a partire dal 15.06.2022, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nella bacheca della classe cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento. Diversamente i voti  riferiti alle singole discipline sono riportati nell’area riservata del 

registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Gli 

esiti degli scrutini delle classi intermedie  saranno pubblicati a partire dal 17.06.2021,  unicamente nella 

bacheca della classe cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in 

decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline saranno riportati nell’area 

riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali. In caso di difficoltà, sarà possibile contattare  la Segreteria Didattica.  

Le modalità di recupero delle discipline saranno successivamente comunicate. 

 

  

Tanto di competenza   

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sabrina Capasso 
                                                                                                         Firma autografa sostituita  
                                                                                                                      A mezzo stampa exart.3,e2,D.legs39/93 
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