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Circ. n. 361  
Milano, 10 giugno 2022 

 
ALLE FAMIGLIE  

A STUDENTESSE E STUDENTI 
 

e p.c.: 
AI DOCENTI  
ALLA DSGA  

 
SITO WEB 

 
Oggetto: Comunicazioni di fine anno scolastico 
 
Si avvisano le famiglie e gli studenti di quanto segue:  
 
a) Trasmissione esito scrutini: Gli esiti degli scrutini finali delle classi avverrà esclusivamente tramite la 
sezione Esiti Scrutini del registro elettronico ClasseViva a partire dalle ore 12.00 del 16 giugno. 
Per ragioni di privacy, i tradizionali tabelloni riassuntivi con i voti di tutti gli studenti non verranno affissi 
all’interno dell’istituto.  
 
b) Sospensione di giudizio: gli studenti con sospensione di giudizio dovranno sostenere, a partire dal 29 
agosto, delle prove di verifica finalizzate a certificare il recupero del debito scolastico.  
Il calendario delle prove verrà pubblicato nel mese di luglio, sul sito web dell’Istituto e su 
ClasseViva. 
 
I programmi di lavoro estivo delle discipline insufficienti saranno caricati nella sezione Didattica su ClasseViva. 
Chi desiderasse interloquire con i docenti della classe per avere ulteriori informazioni in merito agli esiti di fine 
anno potrà richiedere un colloquio inviando richiesta via mail utilizzando l’account istituzionale del figlio. 
Il colloquio si svolgerà previo appuntamento su piattaforma MEET. 
 
c) Corsi di recupero: per favorire il recupero delle competenze non raggiunte dai ragazzi con sospensione di 
giudizio (solamente per le classi 2, 3, 4), l’istituto organizzerà, per alcune discipline, dei corsi estivi 
orientativamente dal 27 giugno all’8 luglio. I corsi verranno attivati solo se verrà raggiunto un numero 
sufficiente di iscritti. 
 
Le date e gli orari esatti dei corsi verranno comunicati con successiva circolare.  
 
Cordiali saluti.  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Costanzo) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


