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AL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI

AL DIRETTORE S.G.A.
Al SITO WEB

RE

CIRCOLARE N.308

OGGETTO: pubblicazione degli esiti degli scrutini finali a.s. 2020/2021

Si comunica che gli esiti degli scrutini delle classi quinte saranno pubblicati sabato 12 giugno 2021 in

ragione di quanto previsto dall’art. 3 c.2 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021, “....distintamente per ogni

classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli

studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il

punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti

dalla dicitura ‘ammesso/a.”

Si comunica, inoltre, che gli esiti degli scrutini delle classi intermedie saranno disponibili a partire da

lunedì 14 giugno p.v. e saranno consultabili direttamente sul Registro elettronico.

Si ricorda che è fatto divieto assoluto di riproduzione, pubblicazione e diffusione degli esiti mediante

qualsiasi mezzo e forma anche e soprattutto attraverso i social network.

Gli studenti con sospensione del giudizio riceveranno per e-mail una comunicazione con le indicazioni

delle materie insufficienti e le modalità di recupero assegnate dal C.d.C. tra le seguenti due opzioni:

1. Corso di recupero con verifica (seguirà circolare interna apposita sui corsi in attivazione e sulla

tempistica). La frequenza al Corso di recupero organizzato dalla scuola è obbligatoria.

Se la famiglia non intende avvalersene deve formalizzare la rinuncia per iscritto inviando una e-mail a

agtd09000r@istruzione.it, specificando che provvederà autonomamente al recupero.

2. Studio autonomo con verifica (seguirà circolare interna sulle modalità di verifica)





Gli studenti non ammessi alla classe successiva riceveranno per e-mail una comunicazione con i voti

riportati allo scrutinio finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. n.39/93


