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Circolare n. 249
Vieste, 10 giugno 2022
Ai GENITORI e agli ALUNNI
Ai GENITORI e ai CANDIDATI PRIVATISTI
Scuola PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO
e per c.c. al personale DOCENTE e ATA
al DSGA
Registro Elettronico
Nel sito
Agli ATTI
Oggetto: PUBBLICAZIONE esiti valutazione finale a.s. 2021-2022.

Con la presente si comunica che gli esiti delle valutazioni finali per le classi della scuola PRIMARIA e
SECONDARIA DI I GRADO saranno pubblicati in via esclusiva nel registro elettronico, nella sezione riservata di
ciascun alunno/a.
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe
successiva o all’esame di stato, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nella bacheca riservata del
registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e in cartaceo, per la scuola
Primaria nella sede centrale di Via G. Spina, 1 e della Secondaria di I grado nel plesso “Spalatro” di Via Verdi.
NON è prevista la consegna a mano delle schede di valutazione (pagelle).
Le schede di valutazione (pagelle) con tutti i voti, compresi quelli inferiori a sei decimi, potranno essere
visionate e scaricate dalle famiglie direttamente accedendo nell’area riservata del Registro Elettronico nella
sezione DOCUMENTI SCRUTINIO – Pagella II Quadrimestre.
Coloro che avessero smarrito le credenziali o non le avessero ancora ritirate, possono farne richiesta alla
segreteria anche inviando una mail all’indirizzo fgic878001@istruzione.it, indicando nome, cognome e classe
frequentata dal figlio/a.
PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINIO FINALE e ESAME DI STATO
Scuola SECONDARIA di I Grado
Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola SECONDARIA DI I GRADO saranno resi
visibili sul Registro Elettronico:
•

Lunedì, 13 giugno 2022

Esiti Scrutini – scuola PRIMARIA
Gli esiti degli scrutini finali per gli alunni di tutte le classi della scuola PRIMARIA saranno resi visibili sul Registro
Elettronico entro la mattinata di:
•

Venerdì, 17 giugno 2022

Esiti ESAME DI STATO conclusivo del 1° ciclo di istruzione – Classi 3e e privatisti
Gli esiti degli scrutini finali e 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 centrale di Via G. Spina, 1 e resi visibili sul Registro Elettronico
entro la mattinata di:
•

Giovedì, 30 giugno 2022

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
firma autografa sostituita a mezzo stampa

