
 
 

 

Ai Docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Ai Genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado  

Al DSGA, per gli adempimenti di competenza 

Atti - SitoWeb 

Circ. n. 218 

Oggetto: pubblicazione ammissioni classi successive e documenti di valutazione 

 

Si comunica di seguito il calendario delle pubblicazioni relative alle ammissioni alle classi 

successive degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di 1° grado  e alla 

pubblicazione dei documenti di valutazione 

 

SABATO  11  GIUGNO 2022  alle ore 09.00 : affissione, presso la sede della Scuola Ilaria Alpi, dei 

tabelloni dell’ammissione degli alunni delle classi 3^ all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’Istruzione. 

 

 

LUNEDÌ  13  GIUGNO 2022  alle ore 12.00: affissione, nei plessi Ilaria Alpi e M. Teresa di 

Calcutta,   dei  tabelloni con i risultati dell’ammissione alle classi successive degli alunni delle 

classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1°grado e i voti dello scrutinio sul registro 

elettronico Argo. 

 

GIOVEDÌ  16  GIUGNO 2022  alle ore 12.00:  affissione, presso le sedi dei plessi di Scuola 

primaria,  dei tabelloni con i risultati dell’ammissione alle classi successive degli alunni  di tutte le 

classi di Scuola Primaria. 

 

 

VENERDÌ  24  GIUGNO 2022:  pubblicazione sul registro elettronico Argo dei  DOCUMENTI DI 

VALUTAZIONE delle classi di Scuola Primaria e delle classi di Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Entro martedì 28 giugno 2022 saranno pubblicate  per le classi quinte di  Scuola Primaria e per le 

classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado sul registro elettronico Argo anche le certificazioni 

delle competenze. 

 
MARTEDÌ  28  GIUGNO 2022  alle ore 11.00 :  affissione  dei tabelloni   con   i  risultati  dell’ 

Esame   di Stato   conclusivo   del  1°  ciclo  d'Istruzione a. s.  2021/2022   

Da lunedì 5 luglio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà possibile ritirare, presso la segreteria della 

Scuola, il certificato sostitutivo del Diploma e gli altri documenti utili per perfezionare l’iscrizione 

alla Scuola Secondaria di 2° grado.  

 
 

                                                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                         

Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 




