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Verona, 08/06/2022          Circ.721 
 
  

A studentesse e studenti 
  

p.c. Ai docenti 
Al personale ATA 

  
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE RISULTATI DEGLI SCRUTINI 
  
 
Carissimi, 
i risultati degli scrutini saranno pubblicati nella giornata del 9 giugno 2022 per le classi quinte, quarte, terze 
e seconde; nella giornata del 10 giugno 2022 per le classi prime. 
  
Ognuno di voi visualizzerà la propria pagella nel registro elettronico, nella propria area personale; in bacheca, 
visibile alla classe, il tabellone con gli ammessi, non ammessi, sospesi e, per le terze, quarte e quinte, i crediti. 
  
Per gli studenti con giudizio sospeso saranno attivati alcuni corsi di recupero sulla base del tipo di materia e 
del numero degli studenti, mentre non sono previsti corsi di supporto allo “studio individuale”. Nel caso in 
cui un alunno debba recuperare con “corso di recupero” e il corso venga attivato, è tenuto a parteciparvi. Se 
invece la famiglia non intende usufruire del corso offerto dalla scuola, dovrà dichiararlo formalmente per 
mail ai seguenti indirizzi: filippo.gardin@sanmicheli.edu.it e matteo.tubiana@sanmicheli.edu.it.  
Entro il termine della settimana verranno pubblicate ulteriori istruzioni e il calendario dei corsi attivati. 
  
I coordinatori di classe riceveranno le famiglie per il commento dei risultati scolastici il 10 giugno 2022, dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30, secondo le modalità già seguite per i “colloqui generali” nel corso dell’anno (cioè 
tramite prenotazione sul Registro Elettronico - Colloqui generali).  
 

 

 

 

 

 

L   a   dirigente   scolastica       

Prof .ssa Sara Agostini       
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