Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Statale “Alessandro Manzoni”
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

Latina, 17/06/2022
CIRC. N. 382  AI DOCENTI
 ALLE STUDENTESSE E
STUDENTI
 ALLE FAMIGLIE
 AL PERSONALE ATA

Oggetto: Comunicazione alle famiglie esiti scrutini finali e indicazioni per alunni con sospensione
di giudizio
Le pagelle, con le valutazioni finali, sono in visione sul RE nella sezione relativa al pentamestre
dal 17/06/2022
La modalità per la visualizzazione è dal sito della scuola www.manzonilatina.edu.it cliccando sul banner
REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE (sul lato destro della homepage):
I genitori che sono GIA’ IN POSSESSO DI CREDENZIALI , dopo l’accesso, dovranno cliccare:
 sull’icona PAGELLA PENTAMETRE per la visualizzazione



sull’icona

per la stampa

I genitori che NON SONO IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI (mai richieste, smarrite, ecc..)
per recuperarle potranno seguire la procedura nel seguente LINK:
ACCESSO REGISTRO ELETTRONICO E RECUPERO CREDENZIALI
dopo l’accesso, dovranno cliccare:
 sull’icona PAGELLA PENTAMETRE per la visualizzazione



sull’icona

per la stampa

La visione delle pagelle è possibile per:
studenti promossi a giugno con tutte sufficienze.
studenti promossi a giugno ma con carenze in una o più discipline.
Le famiglie riceveranno comunque un’informativa (MOD B – Ammissione alla classe successiva in
presenza di carenze) in merito ai contenuti da potenziare per il prossimo anno scolastico ma gli
studenti non sono tenuti a sostenere nessun esame entro il 31 agosto 2022
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La visione delle pagelle non è possibile per:
studenti che hanno avuto la sospensione del giudizio in una o più discipline; lo scrutinio è per
il momento sospeso.
Le famiglie riceveranno la lettera di comunicazione in merito alla sospensione del giudizio
(MOD A – Sospensione di giudizio) con indicazione della/e disciplina/e con il relativo programma
da recuperare
Tali studenti DEVONO sostenere gli esami DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO nei giorni
del 25/26/29 agosto p.v.
Si precisa che:
le lettere di informativa (MOD B – Ammissione alla classe successiva in presenza di carenze) e le
lettere di sospensione (MOD A – Sospensione di giudizio) saranno inviate ENTRO IL 30 GIUGNO
2022 dalla segreteria didattica.
L’invio avverrà all’indirizzo mail che le famiglie hanno depositato in istituto
In caso di mancato ricevimento dopo la data del 30 giugno, rivolgersi alla segreteria didattica
per tutti gli adempimenti del caso
tutte le comunicazioni inerenti l’avvio e il calendario dei corsi di recupero per gli studenti
che hanno avuto LA SOSPENSIONE DI GIUDIZIO, nonché le modalità operative inerenti
le date di esame, sopra indicate, SARANNO PUBBLICATE SOLO SUL SITO
DELL’ISTITUTO LA CUI PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA AGLI
INTERESSATI

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Paola Di Veroli)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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