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Alle famiglie  

della scuola secondaria  

e primaria 

Alla DSGA 

Al Registro elettronico  

al Sito 

 

 

         Rocca di Papa, 04/06/2022 

 

Circ. n.   207/2022 

 

Oggetto: comunicazioni di fine anno scolastico e pubblicazione esiti 

 

Si comunica alle famiglie quanto segue: 

Scuola primaria: 

 Il Registro elettronico sarà bloccato dal 6 al 17  giugno per le operazioni di scrutinio; 

 Le pagelle saranno visibili dal 17 giugno consultando la pagina riservata del RE, alla voce 

“Pagella”; 

 Il termine delle lezioni è fissato per l’8 giugno secondo il regolare orario scolastico; 

 

Scuola secondaria: 

 Il Registro elettronico sarà bloccato dal 5 al 13 giugno per le operazioni di scrutinio; 

 Le pagelle saranno visibili dal 13 giugno consultando la pagina riservata del RE, alla voce 

“Pagella”; 

 Il termine delle lezioni è fissato per l’8 giugno alle ore 11.00 per le classi prime e alle ore 

12,00 per le classi  seconde e terze, come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 19 

maggio 2022;  

Per le classi terze:  
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 I

l giorno 9 giugno, alle ore 10,00 verranno affisse sulla vetrata di ingresso dell’Istituto le 

pubblicazioni del voto di ammissione all’esame di Stato; 

 

Calendario Esami  

 Lunedi 13 giugno (prova d’italiano);  

 Martedi 14 giugno (prova di matematica);  

 orali da Giovedi 16 al martedì 21 giugno (il calendario nominativo sarà reso noto dopo la 

riunione della Commissione d’esame  mediante affissione sulle vetrate di ingresso ed invio 

in bacheca del Registro elettronico il 13 giugno mattina). 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Cavaliere 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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