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CIRCOLARE 90 DEL 8/6/2022
Alle/Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori o tutori
All’Ufficio Alunni
SITO WEB
Oggetto: visione dell’esito degli scrutini finali – indicazioni alle famiglie per il giudizio sospeso
Con la presente nota si forniscono indicazioni su come prendere visione dell’esito degli scrutini finali e
sulle indicazioni riguardanti le studentesse e gli studenti con giudizio sospeso.
1. Viste le normative sul rispetto della privacy e le indicazioni ministeriali, gli esiti degli scrutini finali di
tutte le classi saranno visibili solo in modalità digitale.
Ciascun studente e ciascuna famiglia potranno accedere con le proprie credenziali alla sezione “pagella”
del Registro elettronico per vedere:
- La pagella individuale, con i voti di ciascuna materia e tutte le informazioni sullo scrutinio, visibili solo
agli interessati.
- Il prospetto riepilogativo degli esiti della classe, contenente solo le dizioni, per ciascun studente, di
AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA – NON AMMESSO – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.
I genitori che abbiano difficoltà con l’accesso al RE potranno rivolgersi alla segreteria alunni
telefonicamente o via mail (alunni@cattaneodigitale).
2. Per le studentesse e gli studenti con giudizio sospeso, in corrispondenza ai voti non sufficienti sarà
riportata la dizione ATTIVITA’ DI RECUPERO o STUDIO INDIVIDUALE.
ATTIVITA’ DI RECUPERO significa che lo studente dovrà sostenere l’esame di recupero per la materia,
alla fine di agosto, e dovrà frequentare il corso estivo se sarà attivato.
STUDIO INDIVIDUALE significa che, in questo caso, il Consiglio informa sulla perdurante carenza dello
studente che tuttavia non dovrà sostenere l’esame per quella materia.
In sede di scrutinio i Consigli di classe si atterranno a questa indicazione.
3. Gli esiti delle Quinte saranno visibili al termine degli scrutini di tutte queste classi parallele; gli esiti delle
classi non terminali dopo la conclusione di tutti gli scrutini. Della pubblicazione sarà data tempestiva
informazione sul sito della scuola.
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