
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 248 08/06/2022 Famiglie degli allievi 
I.C. “Matteotti Pellico” 

OGGETTO: Pubblicazione Esiti – Ammissione all’Esame di Stato e alla classe successiva 
Secondaria Matteotti – Documenti di Valutazione su Registro Elettronico 
 

Gentili Famiglie,  

i comunica che in questi giorni avverranno le comunicazioni relative agli esiti finali dei nostri allievi con 

le seguenti modalità: 

 

- Secondaria Matteotti: pubblicazione esiti classi terze con voto di ammissione all’Esame di Stato  

                                      giovedì 9 giugno dalle ore 8,30 

- Secondaria Matteotti: pubblicazione esiti classi prime e seconde all’Esame di Stato  

                                      Venerdì 10 giugno dalle ore 8,30 

- Secondaria Matteotti: pubblicazione esiti sul Registro elettronico (valutazioni finali) 

                                      da mercoledì 15 giugno dalle ore 8,30 

- Scuole Primarie: pubblicazione esiti sul Registro elettronico (valutazioni finali) 

                                      da mercoledì 15 giugno dalle ore 8,30 

 

Saranno pubblicati sul Registro Elettronico ARGO sia i Documenti di Valutazione relativi al 

Secondo Quadrimestre del corrente anno scolastico sia la Certificazione delle Competenze degli allievi 

delle classi quinte della Primaria. 

Gli ulteriori documenti per le classi terze della Secondaria saranno pubblicati al termine degli 

Esami di Stato. 

Per la Scuola Primaria potranno essere richiesti e concordati con i docenti di classe i colloqui 

individuali, che si terranno Martedì 21 e Mercoledì 22 giugno 2022 

Si ricorda che per una corretta visualizzazione (che rende possibile la stampa del documento 

completo), è necessario accedere al portale ARGO Famiglie tramite PC (sullo smartphone la 

visualizzazione non è completa). 
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Con l’occasione, ricordo ai Genitori abilitati all’accesso al registro elettronico per la visione degli 

esiti, che i dati personali ivi consultabili non possono in alcun modo essere oggetto di 

comunicazione o diffusione (ed esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o social 

network). 

 

     Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione ed auguriamo a tutti una serena estate.        

 

 

Per Il Dirigente Scolastico Reggente   
               Prof. Fabio Falvo  

                                                                                                                     Prof.ssa Claudia Bocca 
                                                                                                                                                                         f.to in originale  

        

 
 


