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A.S. 2021/2022 

Circolare n. 85 del 15/06/2022 

 

Ai Docenti Coordinatori dei C.d.C. 

 

Oggetto: comunicazione esiti alle famiglie. 

Si raccomanda ai Coordinatori dei Consigli di classe di: 

• (prestare attenzione in caso di alunno con giudizio sospeso): 

o scaricare il tabellone dello scrutinio finale, prestando attenzione, in caso di giudizio 

sospeso, di estrapolare il tabellone ("modello finale SF") non riportante i voti per gli 

alunni con debito formativo; 

o accedere, venerdì 17 giugno 2022 - dopo il collegio dei docenti, al Registro Elettronico 

> Bacheca > Gestione bacheca e cliccare in alto su "Aggiungi"; inserire i seguenti dati 

▪ Scheda "DETTAGLIO" 

• Descrizione: Tabellone scrutinio finale a.s. 2021/22 

• Categoria scegliere, nel modulo a discesa, "Esiti scrutini finali" 

▪ Scheda "ALLEGATI" 

• Cliccare su "Aggiungi" e caricare il file pdf del tabellone e poi clic su 

"Conferma" 

▪ Scheda "DESTINATARI" 

• sezione "Classi a cui destinare il messaggio" cliccare su "Scegli" e 

selezionare la classe interessata; 

• sezione "Utenti destinatari del messaggio per le classi selezionate": 

spuntare le caselle relative a genitori, alunni, docenti; 

o estrapolare dal Registro Elettronico, in caso di giudizio sospeso, il modello 

(comunicazione debito formativo con voto scrutinio finale alle famiglie) già 

predisposto in automatico da Argo per entrambi i genitori, e trasmetterlo, unitamente 

all’allegato A (allegato al presente verbale), debitamente compilato, all’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica per il successivo inoltro agli interessati (da 

effettuarsi entro lunedì 20 giugno 2022); 

• in caso di alunno non ammesso alla classe successiva: 

o  trasmettere, all’ufficio protocollo, il modello presente in area FAD > adempimenti 

scrutini finali, debitamente compilato entro breve termine dallo scrutinio. 
 

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò  
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