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Ai docenti
Agli studenti 

Ai genitori
Alla DSGA

p.c. Al personale A.T.A.
Sede di Menaggio e Porlezza

           
Oggetto: pubblicazione esiti scrutini - a.s. 2021/2022
Si comunica il calendario di pubblicazione degli esiti degli scrutini finali:

 10 Giugno 2022 dalle ore 15:00 circa esiti ammissione Esame di Stato;
 17 Giugno 2022 dalle ore 17:00 circa esiti classi intermedie

Gli esiti delle ammissioni alla classe successiva o all’Esame di Stato saranno visibili nella ba-
checa del Registro AXIOS, con la sola dicitura “AMMESSO”, “NON AMMESSO” o “GIUDIZIO
SOSPESO (solo classi intermedie)”,

Dalla stessa data gli esiti degli studenti/sse saranno visibili, per la sola parte relativa al proprio
figlio/a, nel registro elettronico.

La non ammissione all’esame o alla classe successiva sarà notificata alla famiglia dalla scuola
prima della pubblicazione degli esiti,

In caso di sospensione del giudizio (classi intermedie) gli studenti potranno visualizzare sul re -
gistro elettronico la scheda carenze che riporterà il percorso da seguire in vista delle prove per
il recupero dei debiti formativi.

Gli esami inizieranno il 1 Settembre, secondo un calendario che sarà notificato dalla scuola
entro il mese di Luglio.

I corsi di recupero saranno attivati a partire dal 24 Giugno.

In caso di problemi contattare la segreteria alunni.

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, si informano tutti i

soggetti abilitati all’accesso al registro elettronico che i dati personali ivi consultabili non posso-

no essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione

anche su blog o su social network).

Il Dirigente Scolastico
                    Prof. Silvio Catalini

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993
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