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Ai GENITORI e agli ALUNNI
Scuola SECONDARIA DI I GRADO
e per c.c. al personale DOCENTE e ATA
DSGA
Atti - Sito
Oggetto: PUBBLICAZIONE esiti scrutini valutazione finale a.s. 2021-2022 Scuola Secondaria Di Primo
Grado.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI III
I tabelloni con gli esiti degli scrutini con la dicitura “Ammesso/non ammesso” agli esami saranno
pubblicati all’albo fisico al piano terra del plesso “B. Croce” il giorno 20/06/2022 dalle ore 9:00.
A partire dal giorno 20/06/2022 , nell’Area Riservata Famiglie del Registro Elettronico (cui si
accede attraverso le credenziali già in possesso della famiglia), nella sezione PAGELLA sarà visibile, per
ciascun alunno, il Documento di valutazione finale la Certificazione delle Competenze ed il voto di
ammissione all’esame di Stato primo ciclo.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSI I e II
I tabelloni con gli esiti degli scrutini con la dicitura “Ammesso/non ammesso” alla classe
successiva saranno pubblicati all’albo fisico al piano terra del plesso “B. Croce” il giorno 20/06/2022 a
partire dalle ore 10:30.
A partire dal giorno 20/06/2022, nell’Area Riservata Famiglie del Registro Elettronico (cui si
accede attraverso le credenziali già in possesso della famiglia), nella sezione Pagella sarà visibile, per
ciascun alunno, il Documento di valutazione finale.
NON è prevista la consegna a mano delle schede di valutazione.
Coloro che avessero smarrito le credenziali, possono fare richiesta alla segreteria inviando una
mail all’indirizzo ceic8ag00c@istruzione.it, allegando copia del proprio documento d’identità e indicando
nome, cognome e classe frequentata dal figlio/a.
CLASSI TERZE e privatisti Scuola SECONDARIA di I Grado - Esiti ESAME DI STATO conclusivo del 1° ciclo di
istruzione.
Gli esiti degli scrutini finali dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli alunni
delle classi III della scuola SECONDARIA DI I GRADO e per i candidati privatisti, salvo eventuali necessità di
sessioni suppletive, saranno pubblicati presso la sede “B. Croce” con la sola voce “LICENZIATO” NON
LICENZIATO” e resi visibili sul Registro Elettronico il giorno 28 giugno 2022 alle ore 12:00.
Auguri a tutti gli alunni
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela Cuccaro)
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

