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Circ. n. 339 
 

 
   Alle studentesse e agli studenti delle classi intermedie  

Alle loro famiglie 
Alle docenti e ai docenti 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Albo online 
 

 
Oggetto: pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie e adesione ai corsi di recupero 
 
Si comunica che gli esiti degli scrutini delle classi intermedie saranno visibili a partire dal 18/6/2022 sul 
Registro Elettronico accedendo con le proprie credenziali su Menù > Scrutinio > Pagella finale.  
I tabelloni sono pubblicati in Bacheca – Classe Viva. 
Si ricorda che la pubblicazione sul Registro Elettronico costituisce comunicazione ufficiale dell’esito 
degli scrutini. 
Si ricorda ai genitori degli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio con corso di recupero 
che è necessario dichiarare entro le ore 12:00 del 21/6/2022 se lo studente frequenterà le attività di 
recupero organizzate dalla scuola di mattina, in presenza, nel mese di luglio 2022 (seguirà una 
circolare con il calendario dei corsi). 
Il genitore dovrà dichiarare attraverso il registro elettronico l’adesione al corso di recupero. Dopo 
essere entrato nel registro accederà a SCRUTINI>RECUPERI>ADESIONE RECUPERI (icona in alto a 
destra). Potrà quindi scegliere se aderire o no al corso. 
La mancata indicazione della scelta entro il 21/06/2022 sarà considerata dalla scuola come 
rinuncia alla frequenza delle attività di recupero. 
Una volta effettuata la scelta di aderire al corso di recupero, la frequenza sarà obbligatoria. 
In ogni caso tutti gli studenti con giudizio sospeso hanno l’obbligo di sottoporsi, nel mese di 
settembre, alle prove di recupero finalizzate all’accertamento del superamento delle carenze 
riscontrate, secondo il calendario stabilito dalla scuola che sarà pubblicato in circolare alla fine di 
luglio. 
 
 

Roma, 14/06/2022  
 
La Dirigente Scolastica 
Raffaella Giustizieri 

EP/VP 
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