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CIRCOLARE N. 457 

 
Alle Studentesse/Agli Studenti 

Alle Famiglie delle studentesse e degli studenti 
 

IIS RONCALLI 
 
Oggetto: comunicazioni fine anno scolastico. 
 

Si comunica che, come da delibera del Consiglio di Istituto n.53 del 27/05/2022, le lezioni 
termineranno il 10 giugno 2022 secondo le modalità indicate nella circolare n. 451. 

Dalle ore 13:00 del 14 GIUGNO 2022 (salvo problemi tecnici imprevedibili) verranno resi 
visibili alle famiglie sul Registro Elettronico i risultati dello scrutinio di ammissione all’Esame di 
Stato; gli stessi verranno pubblicati sulla bacheca di classe salvo diverse altre disposizioni. 
 

Per le altre classi gli scrutini termineranno il 16 giugno p.v.; i risultati verranno resi visibili alle 
famiglie sul Registro Elettronico dalle ore 13:00 del 18 GIUGNO 2022 (salvo problemi tecnici 
imprevedibili); gli stessi verranno pubblicati sulla bacheca di classe salvo diverse altre disposizioni. 

 
 STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La comunicazione della “non ammissione” sarà resa visibile alle famiglie sul registro 
elettronico. 
Per gli alunni non ammessi per la seconda volta nella stessa classe e che volessero riscriversi per 
la terza volta, entro il 31/08/2022 dovranno presentare una richiesta al Collegio dei Docenti che 
deciderà l’accoglimento o meno della richiesta. 

 
 STUDENTI AMMESSI CON UNA O PIU’ NON SUFFICIENZE 

Gli studenti ammessi con una o più non sufficienze riceveranno via mail informazioni sulla 
tipologia di prova che dovranno sostenere all’esame di recupero oltre quanto previsto dalla scuola per 
il recupero. Tali prove si svolgeranno a partire dal 24 agosto 2022. 

Ulteriori precisazioni circa le attività di recupero e il relativo calendario saranno fornite in 
seguito e pubblicate sul sito della scuola. 

 
 STUDENTI AMMESSI, ma con la necessità di seguire un percorso di rinforzo delle 

competenze a casa e/o attività a scuola 
Gli studenti ammessi ma con la necessità di seguire un percorso di rinforzo delle competenze a casa 
e/o attività a scuola riceveranno informazioni relativamente a quanto suggerito dalla scuola e quanto 
previsto presso la sede dell’istituzione scolastica. Ulteriori precisazioni circa le attività e il relativo 
calendario saranno fornite in seguito. 
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I programmi verranno pubblicati, in apposita sezione, sulla home page del sito della 

scuola. 
Per le famiglie sprovviste di accesso al portale SCUOLANEXT è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Didattica - segreteria per ottenere il proprio account. 
Si ricorda che i criteri di valutazione sono pubblicate nell’apposita sezione del sito – allegati 

PTOF - “griglie”. 
Per informazioni più dettagliate in merito alla situazione del proprio figlio ci si potrà rivolgere 

per mail al Dirigente Scolastico (dirigente@iisroncalli.it) o al coordinatore di classe 
(nome.cognome@iisroncalli.it) 

 
Poggibonsi, 9 giugno 2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriele Marini 
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