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Circ. 323          Bologna, 03.06.2021 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti e ai coordinatori di classe 

Alla segreteria didattica 
 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini 
 

Si informano i coordinatori di classe che: 

• Al termine dello scrutinio (o al più presto per gli scrutini già svolti) devono inviare alla dirigente via 
posta elettronica (a dirigentediana@arcangeli.istruzioneer.it) il tabellone in formato pdf ed un elenco con i 
nominativi degli studenti non ammessi all’esame o alla classe successiva e i recapiti telefonici dei genitori/tutori 

• Entro il giorno successivo allo scrutinio attaccare il verbale e il tabellone nel libro dei verbali della 
classe (che si trova in vicepresidenza), quindi darne comunicazione ai colleghi che vi si dovranno recare per 
apporre la firma sul tabellone (firmare anche, per i docenti coinvolti, la materia ed. civica) 

• Nella giornata di sabato 12 giugno dalle ore 11 alle ore 13 dovranno rendersi disponibili per contatto 
telefonico o via meet ai genitori degli studenti della classe che vorranno chiarimenti e che ne faranno richiesta 
tramite posta elettronica  

Si informano le famiglie e gli studenti che: 

• Gli esiti degli scrutini delle classi quinte saranno visibili sul Registro elettronico a partire dalle ore 14 
di lunedì 7 giugno 

• Gli esiti degli scrutini delle altre classi saranno visibili sul Registro elettronico dalle ore 10 di sabato 
12 giugno 

• In entrambi i casi le famiglie possono scaricare il pagellino in formato pdf. Per chiarimenti relativi 
allo scrutinio i genitori possono richiedere al coordinatore di classe un colloquio telefonico o via Meet che si 
terrà sabato 12 giugno dalle 11 alle 13, inviando una email all’indirizzo del coordinatore recuperabile dal sito 
nella sezione La Scuola – Organigramma - Docenti 

In caso di SOSPENSIONE DI GIUDIZIO lo studente dovrà recuperare, prima dell’inizio dell’anno scolastico 
2021/22, le materie insufficienti con le modalità suggerite dal docente (corso di recupero – sportello – 
studio individuale) ed indicate nel pagellino, dove verranno indicati anche gli argomenti/contenuti in cui 
sono evidenziate le carenze. 

Il calendario degli interventi di recupero (corsi, sportelli) verrà pubblicato sul sito della scuola 
indicativamente entro il 21 giugno e gli interventi si terranno nei mesi di giugno e luglio. 

Le prove di recupero si terranno invece nel mese di settembre, con calendario che verrà comunicato 
entro la fine del mese di luglio, sempre sul sito. 

In caso di NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO (o all’Esame di Stato) la famiglia dello studente 
dovrà ratificare l’intenzione di iscrivere nuovamente lo studente inviando una email a 
bosl02000a@istruzione.it all’attenzione della Segreteria Didattica entro lunedì 28 giugno. 

I tabelloni non verranno pubblicati in forma cartacea per evitare assembramenti. 
 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93     
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