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Circolare n. 469 ALU/DOC/GEN  

 

     

 

 

Oggetto: Comunicazione esiti scrutini finali

 

 

 Con la presente si informano famiglie, studenti 

pagelle saranno visibili per tutte le classi,

lunedì 14 giugno 2021. 

Per le classi 5^, l'ammissione agli esami di stato ed i crediti

giugno 2021 e pubblicati, mediante affissione dei tabelloni

In caso di non ammissione alla classe successiva, come stabilito dalla normativa vigente, le famiglie degli alunni 

saranno avvisate telefonicamente. 

Per coloro che hanno riportato valutazioni insufficienti da recuperare (debiti formativi), si informa che sempre sul 

registro elettronico, insieme alla pagella, saranno visibili 

modalità e le strategie di recupero.  

In seguito, sul sito della scuola verrà pubblicato il calendario relativo ai corsi di recupero a

sospensione del giudizio o revisione del P.F.I.
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          Ai docenti

Agli alunni e relative famiglie

Sede di 

scrutini finali a.s. 2020/2021 

i informano famiglie, studenti e personale scolastico che i risultati degli scrutini finali 

per tutte le classi, esclusivamente attraverso l'accesso al registro elettronico

Per le classi 5^, l'ammissione agli esami di stato ed i crediti saranno visibili dal Registro E

mediante affissione dei tabelloni, nella bacheca dell’Istituto. 

non ammissione alla classe successiva, come stabilito dalla normativa vigente, le famiglie degli alunni 

Per coloro che hanno riportato valutazioni insufficienti da recuperare (debiti formativi), si informa che sempre sul 

egistro elettronico, insieme alla pagella, saranno visibili le schede carenze con indicati i contenuti da consolidare, la 

In seguito, sul sito della scuola verrà pubblicato il calendario relativo ai corsi di recupero a

sospensione del giudizio o revisione del P.F.I..  

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Ai docenti 

Agli alunni e relative famiglie 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

e personale scolastico che i risultati degli scrutini finali e le 

registro elettronico, a partire da 

saranno visibili dal Registro Elettronico da giovedì 10 

non ammissione alla classe successiva, come stabilito dalla normativa vigente, le famiglie degli alunni 

Per coloro che hanno riportato valutazioni insufficienti da recuperare (debiti formativi), si informa che sempre sul 

le schede carenze con indicati i contenuti da consolidare, la 

In seguito, sul sito della scuola verrà pubblicato il calendario relativo ai corsi di recupero attivati per gli alunni con 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


