
 

COMUNICAZIONE n°118 – 21/22 
ALBO – SITO WEB 

DOCENTI – STUDENTI –- DSGA – PERS. ATA  
GENITORI (con ogni mezzo) 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE E INFORMAZIONE PREVENTIVA DELLE 
FAMIGLIE IN CASO DI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

• Vista la Nota M.I. prot.13914 dell’11.06.2021 
• Vista la Nota M.I. prot.9168 del 9.6.2020 
• VISTE la O.M. 126/2000, Art.5, comma 2 e la C.M. 156/2000 

DISPONE 

a cura della segreteria didattica, gli esiti in oggetto sono pubblicati giovedì 16 giugno 2022, dalle ore 15,00, con la 
sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso”, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 
 
I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area 
riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 
 
Le norme citate in premessa (O.M. e C.M.) prevedono inoltre che: “Le istituzioni scolastiche adottano idonee 
modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami". 
 
Pertanto, in caso di NON AMMISSIONE alla classe successiva, l’informazione preventiva sarà visibile in forma 
riservata giovedì 16 giugno 2022, dalle ore 10,00, dopo la pubblicazione a cura della Segreteria Didattica, su 
SCUOLANEXT-FAMIGLIA, nella sezione “BACHECA / BACHECA DOCUMENTI PERSONALI” (tramite PC), oppure nella 
sezione “Documenti alunno” (tramite cellulare), previo SMS sul n° di telefono cellulare dei Genitori. 
 
Si precisa che eventuali chiarimenti sulla valutazione e le informazioni per il ri-orientamento degli studenti NON 
AMMESSI all’anno successivo saranno fornite esclusivamente in videoconferenza e su appuntamento 
 

https://itsgalvani.webex.com/meet/orientamento 
 

nei gg. 16 giugno 2022 (dalle ore 15,00 alle 18,00) e 17 giugno 2022 (dalle ore 10,00 alle 17,00) a cura dello Staff del 
DS, Docenti Collaboratori e FF.SS., formalmente convocati in servizio per tali date. 
 
Si rammenta ai Docenti/ATA l’obbligo del segreto d’ufficio circa l’esito degli scrutini fino alla loro pubblicazione. 
 
Si informa infine che questo istituto ha predisposto, a partire dal 20 giugno 2022, un’ampia e articolata offerta 
formativa di recupero in presenza per tutte le discipline, che sarà proposta dal 17 giugno 2022 a tutti gli studenti 
con la sospensione del giudizio.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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