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AI Genitori
Agli Alunni
p.c. Ai Docenti
p.c. Segreteria didattica

Circolare 334 a. s. 2021/2022

OGGETTO: indicazioni di fine anno.
Gentili genitori e alunni,
si comunica quanto segue:
1. il giorno 8 giugno 2022, ultimo giorno di scuola, si svolgerà la Lectio brevis. Pertanto le classi che
entreranno alle ore 8:00 usciranno alle ore 10:40,invece le classi con ingresso alle ore 8:50 alle ore
11:40; si ricorda agli alunni e alle famiglie che l’8 giugno sarà un giorno di attività ordinaria pur
con riduzione oraria: ogni azione contraria al Regolamento d’Istituto sarà presa in
considerazione secondo la procedura consona ed eventualmente sanzionata secondo l’articolo 6
del suddetto Regolamento ed influirà nella valutazione finale..
2. il giorno 11 giugno 2022 dalle ore 11:00 verranno pubblicati gli esiti di ammissione agli Esami di
Stato delle classi quinte solo ed esclusivamente nel registro elettronico;
3. il giorno 17 giugno 2022 dalle ore 12:00 saranno pubblicati solo ed esclusivamente nel registro
elettronico gli esiti finali delle classi intermedie;
4. sara' possibile consultare la scheda carenze per gli alunni sospesi nel giudizio sempre nel registro
elettronico;
5. sara' possibile dopo il giorno 8 giugno 2022 consultare nella sezione "materiale didattico" nel
Registro elettronico le programmazioni svolte dai singoli docenti;
6. i genitori degli alunni non ammessi agli esami di Stato verranno avvisati dal Coordinatore
tempestivamente entro il 9 giugno 2022, invece i genitori dei non ammessi alla classe successiva
saranno avvisati entro le ore 9:00 del giorno 16 giugno 2022 prima della pubblicazione degli esiti;

7. il calendario dei corsi di recupero e le modalità di adesione verranno pubblicate entro la fine di
giugno;
8. le prove di recupero dei debiti si svolgeranno a partire dal 1 settembre 2022. Il calendario verrà
pubblicato il mese di luglio.

Roma, 31 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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