
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ai docenti – Loro Sedi 
 

Agli assistenti amministrativi 
 

Alla DSGA, dott.ssa Genoveffa Rossetti 
  

Agli Atti_CARTELLA_CIRCOLARI INTERNE 2021_2022 
 

Alla Bacheca Argo 
Al Sito web 

Circolare interna n. 56 
 
OGGETTO: Istruzioni per lo svolgimento degli scrutini finali e per la consegna della documentazione - anno 
scolastico 2021 – 2022 

 
Si rendono note: 

▪ le istruzioni operative per lo svolgimento delle ammissioni agli Esami di Stato 2022 e degli scrutini finali delle 
classi intermedie 

▪ le istruzioni relative alla trasmissione della documentazione di fine anno 
 
La DSGA provvederà ad assicurare la presenza a distanza degli assistenti amministrativi e tecnici durante gli scrutini finali, 
predisponendo compiti e responsabilità di ciascuno, con specifico ordine di servizio. 
 
Data la particolare delicatezza delle operazioni, si confida nel senso di puntualità e di responsabilità di ciascuno, nel 
rispetto dei distinti ruoli. 
 
Si prega di leggere con grande attenzione quanto definito nelle pagine che seguono. 

Secondo quanto previsto dalla Nota MI 9168 del 9 giugno 2020 nell’area riservata del registro elettronico a cui può 
accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali sarà possibile visionare la scheda degli esiti finali 
come di seguito riportati 

13 giugno 2022 
ore 12:00 

Esiti classi quinte - ammissione all'esame di Stato 

18 giugno 2022  
ore 12:00 

Esiti classi terzo periodo istruzione per gli adulti 

27 giugno 2022  
ore 12:00 

Esiti classi prime, seconde, terze, quarte / secondo periodo istruzione per gli adulti  
ammissione alla classe successiva 

Si raccomanda a tutti i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere 
oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social 
network). 

Si allegano alla presente circolare: 
- le istruzioni operative delle procedure da seguire 

Si raccomanda una lettura attenta e puntuale della circolare e dei suoi allegati. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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