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Con riferimento alla pubblicazione degli esiti finali per l'a.s. 2020-21 si comunica quanto segue:
per le classi terminali (quinte IP/IT, terze IeFP, quarta IeFP) sono disponibili sul
registro elettronico, alla sezione DOCUMENTI SCRUTINIO, le pagelle del corrente anno
scolastico, con relativi esiti di ammissione o non ammissione agli esami. Per gli studenti
ammessi sono indicati anche i crediti.
per tutte le altre classi le pagelle saranno disponibili a partire dalla mattina di sabato 12
giugno, sempre nella sezione DOCUMENTI SCRUTINIO del registro elettronico.
Nella stessa sezione sarà possibile trovare anche le comunicazioni relative a
eventuali SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO o AMMISSIONI CON INSUFFICIENZE.
Seguirà apposita circolare riguardante l'attivazione dei corsi di recupero, che si
svolgeranno a partire da lunedì 21 giugno.
NOTA IMPORTANTE PER LE CLASSI PRIME IP (1C, 1D, 1P, 1Q) e PER LE CLASSI IeFP
(1M, 2M, 1N, 2N)
Per gli studenti di queste classi è possibile l'AMMISSIONE all'anno successivo con
INSUFFICIENZE; ciò significa che gli studenti "AMMESSI CON INSUFFICIENZE" NON
dovranno sostenere esami per accedere all'annualità successiva, ma dovranno
comunque provvedere al recupero delle lacune, secondo le modalità indicate
nell'apposita lettera disponibile nel registro elettronico.
NOTA IMPORTANTE PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
In caso di sospensione del giudizio (caso possibile per tutte le classi dei corsi statali, escluse le
prime IP), per l'accesso all'annualità successiva lo studente dovrà sostenere e superare gli
esami di recupero, previsti a partire da giovedì 26 agosto (seguirà calendario).

I docenti Coordinatori di CdC abbiano cura di informare adeguatamente studenti e
famiglie, specificando la casistica in cui rientrano.
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