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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1
Contra’ Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.ic1vicenza.edu.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 09 giugno 2022
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni
Scuola primaria – secondaria di I grado
Al Direttore SGA
All’Albo
Al Sito web
Oggetto: Rettifica Pubblicazione esiti degli scrutini finali a.s. 2021-2022. - in modalità
on line
Si comunica che gli esiti indicati in oggetto saranno visibili esclusivamente in modalità on line con
la seguente articolazione:
Scuole primarie: TUTTE LE CLASSI
TIPOLOGIA
Pubblicazione
esiti scrutini CLASSE
(ammesso/non
ammesso)

Pubblicazione
esiti scrutini
SINGOLO ALUNNO
(documentazione con
livelli/giudizi)

DATA

DOVE

venerdì 17 giugno 2022
dalle ore 11

In Documenti scrutinio
Tabellone esiti

lunedì 20 giugno 2022

In Documenti scrutinio
- Documento di valutazione
- Nota per la valutazione relativa
all'insegnamento della Religione Cattolica
-Eventuale nota di recupero degli
apprendimenti
- SOLO classi quinte: Certificazione delle
competenze

Scuola secondaria di primo grado – classi PRIME E SECONDE
TIPOLOGIA
Pubblicazione
esiti scrutini CLASSE
(ammesso/non
ammesso)
Pubblicazione
esiti scrutini
SINGOLO ALUNNO
documentazione con
livelli/giudizi

DATA

mercoledì 15 giugno
dalle ore 09.00

mercoledì 15 giugno
dalle ore 09.00

DOVE
In Documenti scrutinio
Tabellone esiti
In Documenti scrutinio
- Documento di valutazione
- Nota per la valutazione relativa
all'insegnamento della Religione Cattolica
-Eventuale nota di recupero degli
apprendimenti
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Scuola secondaria di primo grado – classi TERZE
TIPOLOGIA

DATA

Pubblicazione
esiti scrutini CLASSE
(ammesso/non
ammesso)
Pubblicazione
esiti scrutini
SINGOLO ALUNNO
con voti/giudizi e voto di
ammissione

venerdì 10 giugno 2022
dalle ore 17.00

venerdì 10 giugno 2022
dalle ore 17.00

DOVE
In Documenti scrutinio
Tabellone esiti
In Documenti scrutinio:
- Documento di valutazione
- Nota per la valutazione relativa
all'insegnamento
della
Religione
Cattolica Anno Scolastico 2021/22

Per l’esito dell’esame finale del 1° Ciclo verrà inviata nei prossimi giorni circolare
dedicata.
Si ricorda:
1. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione “ammesso/a …” o “non ammesso/a …”,
sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono tutti gli studenti/genitori della classe di riferimento;
2. Gli esiti degli scrutini riferiti al singolo alunno in cui sono espressi i voti/livelli, compresi
quelli inferiori a 6/10, sono riportati nel documento di valutazione, nell’area riservata del
registro elettronico a cui può accedere solo il singolo genitore/tutore mediante le
proprie credenziali personali.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Pizzeghello
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