
 
 
 
 
Circ. n. 590 

Colleferro, 14/06/2021. 
 
 

AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 
e, p.c. AI DOCENTI – AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: Esiti degli scrutini dell’a.s. 2020-2021. 
                Sospensione del giudizio. 
 
Si comunica che l’esito degli scrutini finali del corrente a.s. 2020-2021 (“ammesso” – “non-ammesso” alla classe 
– “sospeso”) sarà pubblicato esclusivamente nel Registro Elettronico, distintamente per ogni classe, nell’area 
“comunicazioni”  cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento (durata della pubblicazione: 15 
gg.). I voti in decimi e i crediti scolastici saranno riportati esclusivamente nell’area riservata del R.E. a cui 
può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 
Non è prevista alcuna affissione di tabelloni cartacei. 

SI INFORMANO 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 social network) 

 
In merito agli studenti per i quali il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, abbia deliberato la sospensione 
del giudizio in una o più discipline, compresa l’Educazione Civica, si comunica quanto segue: 

1. ricaveranno tale informazione dal Registro Elettronico, visualizzando i voti ed i giudizi delle singole 
discipline; 

2. per il recupero delle lacune evidenziate, la scuola attiverà appositi corsi/sportelli solo in alcune discipline e 
per le insufficienze più gravi, secondo i criteri di priorità deliberati dal Collegio dei docenti; 

3. in questi casi, l’indicazione di “recupero autonomo”, fornita tramite Registro Elettronico, deve intendersi 
integrata con l’indicazione del corso la cui attivazione sarà comunicata nei modi e nei tempi di 
seguito specificati; 

4. il calendario dei corsi di recupero che si terranno a scuola, con l’elenco nominativo degli studenti 
ammessi a frequentarli, verrà affisso all’Albo entro il 21 giugno 2021;  

5. in tutti i casi in cui non vengano attivati corsi di recupero, lo studente dovrà provvedere con studio 
autonomo, secondo le indicazioni che saranno pubblicate sul sito della scuola 
www.marconicolleferro.it; 

6. anche nel caso di cui sopra, lo studente dovrà essere sottoposto a prova di verifica da parte del/dei 
docente/i della/e disciplina/e con insufficienza; 

7. tali prove si terranno all’inizio del mese di settembre 2021 e saranno seguite dallo scrutinio finale; il 
calendario delle prove sarà affisso all’albo in tempo utile. 

8. IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLE PROVE DI SETTEMBRE ANCHE IN UNA SOLA DISCIPLINA, IL 
CONSIGLIO DI CLASSE PUO’, IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, DELIBERARE LA NON-AMMISSIONE 
DELLO STUDENTE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

9. Le conoscenze e le abilità minime che l’alunno con carenze deve dimostrare di aver recuperato nelle 
prove di settembre per poter essere ammesso alla classe successiva, saranno pubblicate entro il 21 
giugno 2021 sulla homepage del sito www.marconicolleferro.it, al link “INDICAZIONI PER IL 
RECUPERO”, eventualmente integrate dalle indicazioni, ricavabili dal Registro Elettronico, che i 
docenti avranno fornito nel giudizio di motivazione dell’insufficienza. 

10. L’accertamento del recupero delle carenze di Educazione Civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti 
che hanno impartito l’insegnamento, facendo riferimento ai programmi svolti in ciascuna classe. 

 
Si precisa che, anche in caso di partecipazione ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, è comunque 
indispensabile la collaborazione delle famiglie e degli stessi alunni, che si dovranno attivare, nel periodo estivo, 
per il superamento delle lacune, onde favorire l’esito positivo delle prove di settembre. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                     
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

http://www.marconicollferro.it/

