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CIRCOLARE N.   183 
 
 

Ai sigg. genitori degli alunni della Scuola primaria e secondaria  

Ai docenti 
 
 

Al sito WEB 
 Home Page/Circolari 

Alla bacheca del RE 

 

 

 

Oggetto: Presa visione documenti di valutazione a. s. 2021/2022. 

 
Si comunicano le date di pubblicazione nella specifica Bacheca/Documenti personali del Registro Elettronico 
Argo Famiglie dei documenti di valutazione per l’anno scolastico 2021/2022: 
 

Sabato 11 giugno 2022 

 

Pubblicazione sul Registro elettronico - Area famiglie dei tabelloni recanti gli esiti per l’ammissione agli esami di 
licenza conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 

Venerdì 17 giugno 2022 
 

      Pubblicazione nella bacheca di classe del Registro Elettronico dei tabelloni di scrutinio finale delle classi 
prime e seconde di scuola secondaria; 
Pubblicazione nell’area riservata persona le  del Registro Elettronico delle valutazioni individuali degli alunni 
delle classi prime e seconde della scuola secondaria. 

 

Martedì 21 giugno 2022 
 
 
Pubblicazione nella bacheca di classe del  Registro Elettronico dei tabelloni di scrutinio finale delle classi  
della scuola primaria; 
Pubblicazione nell’area riservata personale del Registro Elettronico delle valutazioni individuali degli alunni delle 
classi della scuola primaria (con certificazione delle competenze per gli alunni delle classi quinte). 
 

Tutta la documentazione sarà pertanto disponibile per la presa visione da parte delle famiglie nella specifica 
Bacheca/Documenti personali del Registro Elettronico Argo Famiglie. 
Il documento di valutazione, l’esito degli esami di licenza nonché la certificazione delle competenze, relativi alle 
classi terze di scuola secondaria di primo grado, saranno resi disponibili al termine degli esami di licenza.  
 
 
Gli esiti degli scrutini recheranno l’ indicazione per ciascun studente della dicitura “ammesso” o “non 
ammesso” alla classe successiva ovvero agli esami di licenza. 
Le valutazioni, espresse in  decimi per la scuola secondaria ed in giudizi per la scuola primaria, riferiti   alle   
singole discipline   per   ciascun   alunno, sono invece   riportate  nella   specifica Bacheca/Documenti 
personali del Registro  Elettronico  Argo  Famiglie,  cui  accede  solo  il  singolo  genitore mediante le proprie 
credenziali personali. 
 
Si ritiene opportuno ricordare ai soggetti  abilitati  all’accesso  nelle aree  riservate  che  i  dati  personali  ivi  
consultabili  non  possono  essere oggetto di divulgazione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su 
blog o su social network). 
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Si ricorda che le prove scritte degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione si terranno:  
 Il 16 giugno 2022  dalle ore 8.30 alle ore12.30 per la prova di italiano;  
 Il 17 giugno 2022 dalle ore 8.30 alle ore11.30 per la prova di Matematica. 

Le prove orali si svolgeranno dal 20 al 25 giugno come da calendario dettagliato che sarà pubblicato il 

16 giugno 2022 (vedi circolare n. 172). 

Al fine di consentire ai candidati di poter uscire al termine dello svolgimento della propria prova in anticipo 
rispetto al termine previsto dalla normativa (4 ore per la prova di italiano e 3 ore per la prova di matematica), i 
signori genitori sono invitati a compilare l’allegata liberatoria. 
 

 

 

Il DirigenteScolastico 

ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


