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Circolare n.  258                                                        
 

Al personale tutto  
Agli studenti  
Alle famiglie  

 
OGGETTO: esiti anno scolastico 2021-2022  
 
Si comunica che gli esiti finali dell’anno scolastico 2021-2022  saranno visionabili dalle famiglie dal 13 giugno 
per le classi quinte e dal 20 giugno per tutte le altre classi sulla pagina del Registro elettronico ESITO 
SCRUTINI. 
 
Per gli studenti ammessi all’anno successivo senza debiti sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare la 
pagella dalla suddetta pagina.  
 
Per gli studenti ammessi alla classe successiva ma in presenza di una o più discipline con lievi carenze, il cui 
voto è stato sollevato in sede di scrutinio, i genitori vedranno un asterisco accanto al nome delle materie e 
potranno visionare il modulo contenente le discipline per le quali il consiglio di classe, in sede di scrutinio, ha 
rilevato la necessità di uno studio autonomo. Andando nel Registro alla voce Note disciplinari e annotazioni, 
i genitori e gli studenti potranno leggere la comunicazione contenente le indicazioni date dai docenti di quelle 
discipline per il consolidamento delle conoscenze e competenze da svolgere autonomamente durante i mesi 
estivi. 
 
Per gli studenti con giudizio sospeso (debito formativo), sempre tramite la stessa funzione ESITO SCRUTINI,   
genitori e studenti potranno: 

- scaricare la lettera di comunicazione del debito formativo; 
- visionare le indicazioni per il recupero fornite dai docenti (argomenti, tipo di prova) facendo click 

sull’icona Visualizza  accanto a quella Recuperi . 
Dalla stessa pagina contenente le indicazioni, per le valutazioni pari o inferiori a 4, facendo click sul tasto 

 in alto a destra, si potrà comunicare la propria adesione/non adesione alle attività di recupero messe 
in atto dall’Istituto.  
Per permettere la celere organizzazione e l’inizio dei corsi di recupero, è necessario manifestare la propria 
intenzione di far partecipare lo studente ai corsi entro e non oltre il 22 giugno. Superata tale data, la mancata 
adesione sarà considerata come rinuncia ai corsi estivi.  
Data ultima per il completamento dei corsi estivi sarà il 14 luglio. 
I corsi estivi si svolgeranno secondo un calendario che verrà reso noto non appena saranno raccolte le 
adesioni degli studenti.  
 
Si specifica inoltre che:  
- i corsi saranno attivati in base alle risorse umane e finanziarie disponibili;  
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- le prove di recupero, come deliberato in sede di Collegio dei docenti,  si svolgeranno dal 26 al 29 agosto, 
secondo un calendario che verrà reso noto in seguito. A tal proposito si consiglia alle famiglie di consultare 
frequentemente il sito della scuola,  anche per prendere visione di  eventuali modifiche al calendario che si 
potranno rendere necessarie 
- La tipologia di prove, decisa dal collegio dei Docenti, è la seguente:  
Prove in forma scritta per le seguenti discipline:  

Liceo Classico: italiano, latino, greco, matematica (durata 120’)  
Liceo scientifico: italiano, latino, matematica, fisica (durata 120’)  

Prove solo orali per le seguenti discipline:  
Liceo classico: geostoria, storia, filosofia, scienze, fisica, arte, inglese, educazione civica, scienze  
motorie. 
Liceo scientifico: geostoria, storia, filosofia, scienze, disegno e storia dell’arte, inglese, educazione  
civica, scienze motorie. 

 
Per gli studenti che avranno effettuato una prova scritta non valutata sufficiente potrà essere effettuata 
una valutazione orale, prima dello scrutinio. In questo caso verrà data comunicazione allo studente. 
 
Vista la complessità e il poco tempo a disposizione per organizzare le attività di recupero si invitano le 
famiglie a rispettare le scadenze fissate. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 
 


