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Circ. n°214          Sesto San Giovanni, 31 maggio 2022 
 

Ai genitori degli alunni    
scuola primaria e secondaria di I grado    

           
E p.c., Ai docenti dell’Istituto   

Atti/Sito 
            

            
OGGETTO: Genitori – AVVISI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
PUBBLICAZIONE ELENCO ALUNNI AMMESSI  
Gli elenchi degli alunni ammessi alla classe successiva sono pubblicati nel Registro Elettronico 
 
PUBBLICAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.   
Le schede di valutazione e la Certificazione delle competenze (solo classi 5) saranno visibili sul registro 
elettronico dalle ore 8.00 di lunedì 20 giugno 2022.  
  
ASSEMBLEE - COLLOQUI FINALI 
Dal giorno 20 giugno si terranno le assemblee e o i colloqui con i genitori. 
Giorno, orario e modalità di accesso saranno comunicati con avviso scritto dai docenti di classe 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 

 
TUTTE LE CLASSI 

 
I rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e giovedì sono terminati.  
 
Per consentire l’immediato inizio degli scrutini relativi alle classi terze mercoledì 8 giugno, ultimo giorno di 
scuola, tutte le classi usciranno alle ore 11,46 (dopo il secondo intervallo). 

 
 
 

CLASSI PRIME E SECONDE 
 
PUBBLICAZIONE ELENCO ALUNNI AMMESSI 
Gli elenchi degli alunni ammessi alla classe successiva sono pubblicati sul Registro Elettronico. 
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PUBBLICAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 
Le schede di valutazione delle classi prime e seconde saranno visibili sul registro elettronico dalle ore 8.00 
di lunedì 13 giugno 2022.  
 
 
COLLOQUI FINALI 
 
I colloqui individuali si svolgeranno su richiesta delle famiglie. 
  

 
CLASSI TERZE 

 

I tabelloni con gli elenchi degli studenti ammessi o non ammessi all’esame e con il voto di ammissione sono 
pubblicati tramite affissione di tabelloni all’interno dell’istituzione scolastica giovedì 9 giugno 2022 a partire 
dalle ore 11.00 e sul RE da venerdì 10 giugno, visibili ai soli genitori della classe interessata. 
 
Date prove scritte 

 Sabato 11/06/2022 8,30-12,30 Prova scritta di italiano 

 Lunedì 13/06/2022 8,30-11,30 Prova scritta di matematica 

 
La data del colloquio d’esame sarà comunicata tramite Registro Elettronico il giorno 11 giugno 2022. 
 
La valutazione finale sarà pubblicata tramite affissione di tabelloni all’interno dell’istituzione scolastica dalle 
ore 12.00 di martedì 28 giugno 2022  
 
Seguiranno indicazioni per il ritiro del certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado e  
della certificazione delle competenze 
 
 
 
LIBRI DI TESTO  
L’elenco dei libri di testo sarà pubblicati sul sito della scuola (www.icmartiridellaliberta edu.it) entro il 15 
luglio.  
 
 
 
 
Siamo nuovamente al lavoro per riprogettare un nuovo anno scolastico e vi terremo informati sulle 
modalità organizzative che verranno adottate.  
Auguro a docenti, alunni e genitori una serena conclusione di anno scolastico. 
 
 
 
 
 

                                                               La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


