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Circolare 342 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Alla segreteria didattica 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini classi intermedie a.s. 2021/2022 e informativa sui corsi di recupero 

Si comunica che da sabato 18 giugno 22 dalle ore 12.00 ci sarà la pubblicazione dei risultati per le classi 1^; 2^; 3^, 
4^.  

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami seguirà i seguenti criteri. 

Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie 

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso”, “non 
ammesso” alla classe successiva e “sospensione del giudizio”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel 
documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente 
mediante le proprie credenziali personali. Si avverte che quanti possano accedere ai dati di ciascuna classe non sono 
autorizzati a pubblicarli o diffonderli, per esempio su social network o blog. 

Da sabato 18 giugno a sabato 25 giugno i docenti Coordinatori di classe incontreranno i genitori su Google Suite, o 

telefonicamente previo appuntamento prenotato dai genitori su Argo, per comunicazioni relative al risultato finale di 

ciascun alunno che abbia riportato l’esito “Giudizio sospeso”.  

I corsi di recupero sono assegnati dal consiglio di classe. Qualora le famiglie non intendano far frequentare ai propri 

figli i corsi proposti, dovranno dichiarare, entro il 22/06/2022, che provvederanno personalmente agli interventi di 

recupero, sollevando l'Istituto da ogni responsabilità in merito.  

Lo studente è tenuto a sostenere, per ciascuna materia risultata insufficiente, la/e prova/e di verifica obbligatoria 
scritta e/o orale a seconda delle discipline, nel mese di settembre. La valutazione positiva della/e prova/e di verifica 
garantisce l’ammissione alla classe successiva. 
Il calendario particolareggiato dei corsi di recupero sarà pubblicato entro il 27 giugno 2022 e le attività inizieranno 

dal 29 giugno e termineranno entro la fine di luglio. Il calendario delle verifiche, che saranno organizzate dalla scuola 

nei primi giorni del mese di settembre, saranno consultabili all’Albo della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 

 


