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Comunicazione n. 380

Erice, lì 15/06/2022
Agli ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
Ai COORDINATORI di Classe
Ai DOCENTI
Alla DSGA
TUTTE LE SEDI
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Pubblicazione/Consultazione esiti scrutini.
Si comunica che sabato 18 giugno 2022 gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati dalle
ore 12:00 circa.
Si sottolinea che i dati personali consultabili nell’area documentale riservata del registro
elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio tramite
pubblicazione anche su blog o su social network).
Si ricorda che la non ammissione all’esame o alle classi successive è notificata alla famiglia
prima della pubblicazione degli esiti.
AMMISSIONE ESAMI DI STATO
Gli esiti delle ammissioni all’Esame di Stato saranno visibili, secondo l’art. 3 comma 2
dell’O.M. 65/2022, solo e unicamente nel registro elettronico nei seguenti spazi:
o sezione “Pagella” per consultare i voti conseguiti dal singolo alunno,
o scheda “Esiti Classe” per visionare tutti gli ammessi ed i non ammessi della
Classe di appartenenza.
ESITI CLASSI INTERMEDIE
Si comunica che gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati esclusivamente attraverso il
registro elettronico:
 la sezione “Pagella” per consultare i voti conseguiti dal singolo alunno,
 una ulteriore scheda con la dicitura “Esiti Classe” per visionare tutti gli ammessi ed i
non ammessi della Classe di appartenenza.
In caso di sospensione del giudizio, gli studenti potranno visualizzare la “Scheda carenza”
contenente le porzioni di programma che saranno tenuti a presentare durante gli esami di
recupero, che inizieranno al termine del mese di agosto, secondo un calendario che sarà
notificato dalla scuola entro i primi 15 giorni del mese di luglio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Ciotta
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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