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COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE – esiti scrutini 
 

1. Al termine degli scrutini finali, in caso di NON AMMISSIONE alla classe successiva, le famiglie degli 
alunni verranno contattate tempestivamente dall’Ufficio Alunni, redigendo apposito fonogramma ed 
invio comunicazione formale riservata, mediante lettera, con indicazione delle motivazioni. 
 
I coordinatori di classe saranno a disposizione per un colloquio (modalità in presenza, in data e orario 
da prefissati dai coordinatori stessi e comunicati al responsabile di sede) da tenersi 
improrogabilmente prima della pubblicazione degli esiti degli scrutini. 
I genitori che desiderano avere il suddetto colloquio con il coordinatore di classe, potranno secondo 
la classe dello studente, telefonare alla sede Palmieri o Rampone per ottenere l’appuntamento nel 
giorno e nell’ora prefissati. 
I coordinatori comunicheranno, in modo circostanziato, ai genitori le motivazioni che hanno portato 
il C.d.c. a deliberare l’esito negativo. I genitori che faranno richiesta dell’incontro, firmeranno su 
apposito modulo la notifica della non ammissione del proprio figlio. Qualora i genitori non dovessero 
presentarsi all’appuntamento, il coordinatore comunicherà la cosa immediatamente in segreteria,  
con indicazione dell’eventuale motivazione dell’assenza, ai fini dell’acquisizione agli atti. 

 
2. Gli alunni che non hanno ottenuto l’ammissione alla classe successiva poiché con “GIUDIZIO 

SOSPESO”, potranno verificare la propria posizione sul REAXIOS. I singoli coordinatori compileranno 
un prospetto con indicazione degli alunni interessati, le materie con votazione insufficiente e la 
tipologia di recupero prevista dal C. di c. tali prospetti verranno consegnati ai responsabili di sede 
entro il giorno di martedì 14 giugno 2022. Questo affinchè possano essere approntati 
tempestivamente i calendari dei corsi di recupero. 
 
Tutti i docenti che hanno assegnato delle insufficienze ai propri alunni, sono tenuti a compilare e il 
modulo “Scheda carenza” presente sul RE-AXIOS alla voce “Voti proposti” in ogni sua parte, entro il 
giorno 14 giugno 2022. 
Il coordinatore stamperà tutti i moduli “Scheda carenza” PDF (col comando specifico del REAXIOS) 
compilati e  invierà il file in segreteria via mail entro il giorno 15 giugno 2022. 
 

3. Gli alunni che hanno ottenuto l’ammissione alla classe successiva, potranno verificare la propria 
posizione sul REAXIOS.  

Tutti i docenti che intendano dichiararsi disponibili per tenere i suddetti corsi di recupero, sono invitati a 
redigere una dichiarazione di disponibilità inviandola via mail alla scuola oppure consegnandola 
personalmente in segreteria entro il giorno 15 giugno 2022. L’assegnazione dei corsi di recupero ai docenti 
sarà effettuata secondo le modalità approvate con apposita delibera del Collegio Docenti. 
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Si coglie l’occasione per sottolineare che tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia 
alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio 
che dovranno essere conosciuti dagli studenti solo al momento della pubblicazione dei risultati e/o della 
comunicazione del coordinatore.  

 
Si ricorda, con la presente, che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il 
reato di violazione del segreto d’ufficio.  

 
Si invitano tutti i docenti a prestare la massima attenzione nella compilazione degli atti. Eventuali errori 
comporteranno la riconvocazione immediata del Consiglio di classe. 

 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
Benevento, lì 10-06-2022 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.Attilio Lieto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


