
 
 
 

Comunicazione n. 246 Como, 03.06.2022 
 

Agli alunni e ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Pubblicazione e consultazione esiti scrutini secondo quadrimestre 
a.s. 2021/22 e ammissione studenti all’esame di stato 
 
CLASSI QUINTE 
Si comunica che gli esiti degli scrutini d’ammissione agli Esami di Stato per le 
classi quinte saranno pubblicati mediante tabellone diviso per classi nell’area 
documentale riservata del Registro Elettronico (R.E.) con la dicitura “Ammesso/Non 
Ammesso” e con il punteggio del credito complessivo dell’anno in corso e di quelli 
precedenti, da giovedì 09 giugno 2022 nel pomeriggio. Con la stessa tempistica, le 
pagelle del secondo quadrimestre con i voti riportati nelle singole discipline saranno 
visionabili nell’area riservata del R.E. , accessibile ai singoli studenti e famiglie con le 
proprie credenziali personali. 
 
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE 
Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, riferiti alle singole discipline, saranno visibili 
nell’area riservata del R.E. a cui può accedere il singolo studente e famiglia mediante le 
proprie credenziali a partire da venerdì 17 giugno 2022. 
 
In caso di giudizio sospeso, sul registro elettronico potrà essere visionata anche la Scheda 
Carenze, che illustra, per ogni disciplina, i contenuti da consolidare, le modalità e i tempi di 
recupero programmati, le attività da svolgere e la tipologia di verifica. 
 
In caso di problemi di accesso al registro è possibile rivolgersi alla segreteria 
dell’istituto.  
 
Ai genitori degli alunni non promossi sarà inviata via email la lettera relativa al 
giudizio di non ammissione alla classe successiva, che illustra le insufficienze 
riportate e le carenze che le hanno determinate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

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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