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CIRC. N° 230 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 09/06/2021  Famiglie 
Tutti in elenco X Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

OGGETTO: COMUNICAZIONI RISULTATI FINALI / ISCRIZIONI 

 

Vi informiamo che i risultati finali degli scrutini per l’ a.s. 2020/2021 sono comunicati alla 

famiglia tramite il Registro elettronico (sez. Pagelle -> Pagella secondo periodo)  per i singoli esiti 

riguardanti lo studente (pagella), mentre i tabelloni relativi all’intera classe saranno comunque 

disponibili sia ai genitori che agli studenti (tramite il Quaderno elettronico con le credenziali 

ALUNNO) attraverso la Bacheca presente sempre in Mastercom secondo le indicazioni riportate 

nell’allegato. Si ricorda che i dati riportati nella Bacheca non possono essere oggetto di 

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

network).  

Si avvisa inoltre che gli studenti con esito “Giudizio sospeso” (ammessi alla classe successiva, ma 

con carenze in una o più materie) troveranno nei giorni successivi nelle comunicazioni del registro 

elettronico le indicazioni di lavoro fornite dai docenti per le discipline in cui sono state rilevate 

carenze e dovranno sostenere gli esami nell’ultima settimana di agosto: se l’esito di queste prove 

fosse negativo, lo studente risulterà NON ammesso alla classe successiva. In vista di tali prove, 

l’istituto organizzerà ad agosto corsi di recupero per ogni disciplina coinvolta che saranno attivati 

SOLO in caso di sufficienti adesioni: seguirà un’apposita comunicazione con le date di 

svolgimento e con le modalità di iscrizione.  

 Di seguito un riepilogo delle date di pubblicazione degli esiti: 

 AMMESSI CLASSI QUINTE (entrambe le sedi): già pubblicati MARTEDI 8 GIUGNO.  

 BIENNIO E TRIENNIO – LENO e GHEDI (tranne classi LSQ):  entro SABATO 12 

GIUGNO p.v. a conclusione degli scrutini. 

 CORSO IeFP: oltre agli esiti finali (già pubblicati per terza e quarta) troveranno nell’area 

Pagelle - a conclusione degli esami dopo il 12 GIUGNO anche il Portfolio personale.  

 CORSO Liceo Quadriennale di Ghedi (1F -2F -3F LSQ):  MARTEDI 22 GIUGNO. 
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Si ricorda infine: 

 
 

PROGRAMMI SVOLTI: Ciascun docente mette a disposizione degli studenti il programma 

svolto tramite gli strumenti digitali a disposizione (Quaderno Elettronico, Messenger, Classroom 

o Drive condivisi G-Suite) dandone comunicazione alla classe.  

CONFERMA ISCRIZIONI: Gli studenti promossi saranno AUTOMATICAMENTE iscritti alla 

classe successiva, come pure i non promossi sulla classe già frequentata: eventuali variazioni 

vanno comunicate in Segreteria Alunni entro il 4 luglio p.v.   

LIBRI DI TESTO: gli elenchi saranno liberamente disponibili sul sito web a seguito della 

formazione classi (indicativamente dal 19 LUGLIO p.v.). 

Per libretti/tesserini scolastici e credenziali registro seguirà apposita comunicazione   

 

Allegato: Istruzioni per visionare la Bacheca  
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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