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Circolare n. 342 

                                                                                                                                                                           
Ai Docenti  

Agli studenti 
Alle famiglie 

  
                                                                                                                                                           e p.c. Al DSGA  

      
     Sito web  

 
Oggetto: Indicazioni pubblicazione esiti scrutini  a.s.2021-22 
 
 
Si riportano le disposizioni contenute nelle Circolari M.I. n. 9168 del 9 giugno 2020 e n. 13914 del 11.06.2021 relative 
alla pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie e nell’O.M. 65/2022, art. 3, co.2 in riferimento 
alla pubblicazione dell’ammissione all’Esame di Stato. 
 
Pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie: 
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, 
sospensione del giudizio, ammesso con revisione PFI (per gli alunni delle 1^ classi del professionale) sono pubblicati, 
distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti 
della classe di riferimento.  
Mentre i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei 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. 
 
Pubblicazione dell’ammissione all’Esame di Stato: 
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, 
ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  
La somma dei crediti riportati è stata convertita secondo la tabella 1 dell’All. C  O.M. 65/2022 
 
I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area 

riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 
 
CALENDARIO PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI: 

 lunedì 13 giugno 2022 esiti classi V 

 giovedì 16 giugno 2022 esiti classi intermedie  
 
 
 
Castellaneta, 10/6/2022 

 
f.to Il Dirigente scolastico  

Vita Maria Surico* 
                 *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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