
 
Circolare n°208                                     Montesarchio, 04/06/2022 

 
Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 
Ai docenti 

All’Ufficio Didattica 
Al Direttore SGA 

Sito web 

Oggetto: Conclusione anno scolastico e  comunicazione esiti  a.s. 2021/22 

Il Dirigente scolastico comunica che, come da calendario scolastico regionale, mercoledì 8 giugno  è 

l’ultimo giorno di lezione per l’anno scolastico 2021/22. 

Si avvisano le famiglie che la scuola, come da normativa vigente relativa alla digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione, non stamperà più su supporto cartaceo i documenti di valutazione, ma 

conserverà agli atti gli originali in formato digitale. 

Gli esiti degli scrutini finali saranno resi noti il 17.06.2022 per le classi quinte e il 19.06.22 per le altre 

classi con le seguenti modalità: 

gli esiti degli scrutini saranno pubblicati per ogni classe sul Registro Elettronico; 

la pagella finale, con i voti e tutte le informazioni, sarà visualizzabile sul Registro Elettronico, 

a cui si potrà accedere con le credenziali personali. 

Si informano tutti i destinatari di questa circolare che tutti i dati consultabili sul registro elettronico 

non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione. 

Le famiglie degli allievi con il giudizio sospeso  sono invitate a recarsi a scuola martedì 21 giugno 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure dalle ore 15:00 alle ore 18:00;  saranno ricevute dalle assistenti 

dell’Ufficio Didattica per compilare la modulistica relativa ai corsi di recupero che saranno attivati. 

Si precisa che, come da delibera del Collegio docenti del 18.05.2022 saranno attivati corsi di 

recupero per alcune discipline e per alcuni anni di corso scolastico: il calendario dei corsi attivati 

sarà pubblicato sul sito web d’istituto entro il 24 giugno 2022.  Le lezioni dei corsi di recupero attivati 

si svolgeranno dal 24.06.2022 al 20.07.2022. 

Nei giorni 20, 22 e 23 giugno 2022 gli Uffici di Segreteria sono chiusi al pubblico per Esami di Stato 

2022. 

Le prove di verifica di sospensione del giudizio SONO OBBLIGATORIE anche per chi non avrà 

frequentato i corsi di recupero e si terranno a partire dal 29 Agosto; con apposita successiva 

circolare, pubblicata anche sul sito web, saranno indicate le modalità di svolgimento delle prove e il 

relativo calendario. 

Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Pasqualina Luciano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

    ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

 


