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Circolare n° 696  
              Cagliari, 13 giugno 2022 

 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Ai Docenti 

delle classi 1e, 2e, 3e e 4e 
Licei 

 
All’Ufficio Didattica 

 
Al sito web 

Alla Bacheca di Argo 
 

 

                                                                            
Oggetto: pubblicazione esiti finali a.s. 2021-22 classi iniziali/intermedie e comunicazioni scuola/famiglia  

 

Si comunica che, dalle ore 11.00 di venerdì 17 giugno p.v., saranno pubblicati sul registro elettronico 

gli esiti degli scrutini finali dell’a.s. 2021-22 delle classi iniziali e intermedie, con la sola dicitura “ammesso”, 

“non ammesso” e “sospensione del giudizio”. Dalla stessa data gli esiti degli studenti saranno visibili, per la 

sola parte relativa al proprio figlio/a, nel registro elettronico.  

Alle famiglie non verrà consegnata copia cartacea della pagella in quanto sarà visualizzabile nel 

Registro Elettronico, a meno che non ne venga fatta esplicita richiesta in Segreteria Didattica. 

Si forniscono in allegato le modalità di comunicazione Scuola/Famiglia relativamente alla conclusione 

dell’anno scolastico e agli esiti finali. 

 

 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 

(Esiti a.s. 2021-22) 

 
 

• Non ammissione alla classe successiva: le famiglie riceveranno la comunicazione della non 

ammissione telefonicamente dal Coordinatore   di Classe a conclusione dello scrutinio o comunque 

prima della pubblicazione degli esiti finali. 

• Sospensione del giudizio: le famiglie visualizzeranno sulla bacheca personale dell’alunno/a la 

comunicazione del Debito Formativo con l’indicazione delle conoscenze e competenze che lo studente 

è chiamato a recuperare, degli interventi di recupero proposti (studio autonomo e/o corso di recupero) 

e della tipologia di prova per l’esame di luglio (scritto, orale e/o pratico). 

• Carenze che non comportano la sospensione del giudizio: le famiglie degli studenti per cui sono 

state rilevate nello scrutinio di giugno delle carenze tali da non determinare la sospensione del 

giudizio, non riceveranno alcuna comunicazione scritta ma visualizzeranno nella pagella su 

ScuolaNext, a fianco alla valutazione, la dicitura “carenza”. 

• Corsi di recupero: i genitori comunicheranno la volontà di far avvalere o meno i propri figli dei corsi 

di recupero attivati dalla scuola tramite la compilazione di un modulo telematico, il cui link 

d’accesso verrà reso noto con successiva comunicazione contemporaneamente alla pubblicazione 

degli esiti. Si precisa che la scuola, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, attiverà i corsi di 

recupero, prioritariamente per le discipline caratterizzanti ciascun indirizzo, nel periodo compreso tra il 

24 giugno     e l’11 luglio. Si ricorda che sia coloro che sono indirizzati ai corsi di recupero, sia coloro per 

i quali è previsto il recupero attraverso lo studio autonomo individuale, avranno l’obbligo, al fine di 

accertare il superamento delle lacune segnalate, di sottoporsi alle verifiche programmate dalla scuola. 

• Calendario Esami studenti con giudizio sospeso: gli esami per gli studenti con giudizio sospeso si 

svolgeranno tra il 13 e il 16 luglio (Cfr. Circ. n. 646 del 23/05/2022). Il calendario completo verrà 

pubblicato dopo la conclusione degli scrutini. 
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