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Alle famiglie degli alunni dell’IC Sandro 
Onofri 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 
 
Roma 14 giugno 2022 

 
Circolare n. 45/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Date visibilità pagelle conclusive II quadrimestre 
 
Scuola Primaria 
Le pagelle finali del II Quadrimestre di Scuola Primaria saranno visibili su Axios a partire dalle ore 11.00 del giorno 
17/06/2022. Lo stesso giorno dalle 11.00 in poi verranno appesi nel cortile del Plesso Pirandello i Quadri con la semplice 
dizione “Ammesso alla classe successiva” o “Non ammesso alla classe successiva”. 
 
Il giorno Martedì 28 giugno 2022 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 i docenti di quinta elementare riceveranno nel proprio 
Plesso le famiglie di quinta per visionare insieme il Documento finale di Valutazione e la Certificazione delle 
Competenze. 
Le famiglie che hanno iscritto i propri figli in altra scuola potranno prendere i documenti cartacei per portarli alla scuola 
di destinazione. Le famiglie i cui figli sono iscritti nella scuola media dello stesso Istituto Comprensivo prenderanno 
visione dei documenti cartacei e (se vogliono) li possono fotografare. 
 
Nel caso qualche famiglia non potesse venire il 28 giugno nella fascia oraria indicata, può comunque visionare il 
Documento Cartaceo e la Certificazione delle Competenze in Segreteria negli orari di apertura a partire da giorno 
successivo. 
 
Scuola Secondaria I Grado 
Le pagelle finali del II Quadrimestre di Scuola Secondaria di I Grado saranno visibili a partire dalle 9.00 del giorno 
16/06/2022. Lo stesso giorno, dalle 11.00 in poi, verranno appesi nel cortile del Plesso Pirandello i Quadri con la 
semplice dizione “Ammesso alla classe successiva” o “Non ammesso alla classe successiva”. 
 
Terza media 
Ricordiamo a tutti i ragazzi di Terza Media che, per ragioni di cautela più che mai necessaria, l’accesso a scuola durante 
gli esami sarà possibile solo con l’utilizzo della mascherina. 
Nei giorni 15 e 16 giugno i ragazzi entreranno nel cortile e verranno fatti attendere nello spazio esterno salendo a destra 
(nello spazio davanti alla palestra): in quell’area si troveranno cartelli con l’indicazione delle classi. Alle 8.30 le classi 
verranno chiamate una per una ed entreranno accompagnate da un/una docente. 
 
Tra il 15 e il 16 giugno verrà appeso all’entrata del Plesso Pieve Fosciana il Calendario degli Esami Orali. 
La sequenza degli alunni che sosteranno la prova orale parte dalla sequenza alfabetica, che però subirà alcune 
modifiche dettate dalla necessità di raggruppare gli alunni che seguono l’insegnamento della Religione Cattolica e quelli 
che seguono la Materia Alternativa. Tutti gli alunni devono essere presenti a scuola 15’ prima dell’appuntamento.  
Per qualunque dubbio contattate la coordinatrice di classe. 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 
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