
  San Severo, 01/06/2022 
Circolare n.152 

Ai Genitori e Alunni 
Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

Sito WEB 

Oggetto: Avvisi di fine anno scolastico 

 Si comunica che: 
Il DOCUMENTO di VALUTAZIONE sarà disponibile on line (in bacheca alunno) a partire dal 15/06/2022.  
Al fine di reperire le pagelle sulla piattaforma del registro elettronico, le modalità di accesso e la password 
sono le medesime di quelle per il controllo delle assenze e dei voti. Qualora fosse stata smarrita la password, 
la sua rigenerazione può essere richiesta in segreteria didattica. Coloro che troveranno difficoltà potranno 
rivolgersi alla segreteria didattica in orario di apertura al pubblico. Si rassicurano i genitori che la pagella 
elettronica firmata digitalmente dal Dirigente scolastico ha pieno valore giuridico ai sensi del D.Lgs 82/2005. 
  L’esito finale degli scrutini (ammissione o non ammissione alla classe successiva) sarà reso   pubblico, con 
affissione alle vetrate di ingresso dell’istituto, secondo il seguente calendario: 

 
da VENERDÌ 10  GIUGNO 2022 dalle ore 12.30,  presso la sede centrale di via Giusti, per le classi TERZE della 
scuola SECONDARIA. 

 
da LUNEDÌ 13 GIUGNO 2022 dalle ore 12.30, presso la sede centrale di via Giusti, per le classi PRIME E 
SECONDE della scuola SECONDARIA. 

 
da MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022 dalle ore 09.30, presso la sede di via Mazzini per TUTTE le classi della scuola 
PRIMARIA. 
Si informano i genitori che ai sensi del dlgs n.62/2017 e dell’O.M. n.65/2022 gli alunni possono essere 
ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione. 

Per la scuola secondaria i genitori degli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori 
a sei decimi, troveranno, oltre al documento di valutazione, la scheda di segnalazione delle insufficienze e 
degli argomenti da recuperare in DIDATTICA – CONDIVISIONE DOCUMENTI.  

Questo al fine di favorire la collaborazione scuola-famiglia e garantire, nel futuro, il successo formativo 
dell’alunno. 
 
Il calendario delle prove d’esame sarà pubblicato, al termine della riunione preliminare, nella tarda mattinata 
di LUNEDÌ 1 3 GIUGNO 2022 in bacheca del registro elettronico e con affissione alle vetrate di ingresso 
dell’istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Dott.ssa Carmela VENDOLA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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