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A.S. 2021/22                                                                                                                 Barcellona P.G. 14/06/ 2022 

CIRCOLARE N 294 

(221/ST – 294/D – 233/ATA) 

 
 
 

Ai signori genitori 
Ai Coordinatori di classe 
Ai Docenti 
Agli Studenti 
Al DSGA 
Al Sito WEB 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2021/2022 

Si comunica che ai sensi dell’O.M. n.64/2022, la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà in 

modalità on line tramite il registro elettronico. 

Gli esiti saranno visibili, sul portale ARGO famiglie, secondo il seguente calendario: 

o mercoledì 15 giugno 2022 -classi quinte 

o venerdì 17 giugno 2022 –tutte le altre classi 

 

 I genitori degli alunni/e che riporteranno delle insufficienze potranno visionare sul registro 

elettronico Argo in quali discipline vi è la  sospensione del giudizio cioè le  discipline in cui il/la 

figlio/a presenta una votazione inferiore ai 6/10.  

 I genitori degli alunni non ammessi agli Esami di Stato o alla classe successiva verranno avvisati 

telefonicamente prima della pubblicazione degli esiti. 

 I genitori degli  alunni/e  non ammessi/e  o con sospensione di giudizio  sono convocati 

per la consegna della lettera informativa a partire da giovedì 30 giugno 2022 dalle ore 

09:00 alle ore 11:00 presso la segreteria didattica di Via Pitagora. 

 I programmi delle discipline sono reperibili in segreteria didattica;  inoltre, il calendario degli 

eventuali corsi di recupero sarà reso noto successivamente con apposita circolare. 

Si informano, inoltre, i soggetti abilitati all’accesso sul registro, che i dati personali consultabili sul registro 

elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro 

pubblicazione anche su BLOG o su Social network.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


