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Circ. 887                                                              Livorno, 09 Giugno 2021 

 

                                    Agli Alunni  

Ai Genitori  
                                                                               Ai Docenti 

e, p.c., al Personale ATA  

 

 

Oggetto: Ultimo giorno di scuola - Saluti della dirigente - 
Comunicazione esiti finali 

 

Giovedì  10 giugno, ultimo giorno di scuola, il piano delle attività 

prevede la lectio brevis, pertanto le lezioni termineranno alle ore 10.00. 

 

Riguardo alla comunicazione degli esiti finali rendo noto quanto 

segue: 

 

-Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie  

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie verranno pubblicati on line 

martedì 15 p.v., in via esclusiva sul   registro elettronico, con la sola indicazione per 

ciascun studente “ammesso” “giudizio sospeso” o “non ammesso” alla classe 

successiva, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i 

voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, per gli alunni ammessi o non 

ammessi, riferiti alle singole discipline, sono pubblicati, oltre che nel documento di 

valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il 

singolo studente o genitore mediante le proprie credenziali personali. In caso di 

sospensione del giudizio i voti non sono pubblicati. 

In caso di sospensione del giudizio o non ammissione alla classe successiva o 

all’Esame di Stato  i genitori riceveranno apposita  lettera di comunicazione dalla 

scuola. 

-Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi quinte  

Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato con la sola indicazione 

per ogni studente della dicitura “Ammesso agli Esami di Stato” o “Non ammesso agli 

Esami di Stato” ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati saranno pubblicati 

on line, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 

riservata del R.E. cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

Diversamente i voti in decimi  riferiti alle singole discipline, sono pubblicati, oltre che 
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nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui 

può accedere il singolo studente o genitore mediante le proprie credenziali personali 

sabato 12 giugno.  

-Pubblicità degli esiti dell’Esame di Stato 

Precisando che le commissioni definiscono autonomamente il diario e  la data 

di inizio dei colloqui per ciascuna classe quinta e che il calendario è pubblicato all’albo, 

per tutti i candidati di ciascuna classe, un giorno prima della data fissata per l'inizio 

dello svolgimento del colloquio di tale classe, gli esiti dell’esame di Stato saranno 

pubblicati sul registro elettronico non appena i Presidenti di Commissione 

consegneranno la documentazione alla scuola. 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali 

pubblicati sul registro elettronico e consultabili non possono essere oggetto 

di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione 

anche su blog o su social network).  

Non è consentita la pubblicazione esiti degli scrutini all’albo cartaceo 

della scuola. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Anche questo anno, forse effettivamente l'anno del cambiamento, visto lo 

spiraglio che si sta aprendo grazie alla campagna vaccinale, è stato difficile e 

complesso, caratterizzato da incertezze, continui cambiamenti dei nostri piani e dalla 

ricerca quasi giornaliera di  soluzioni organizzative che fossero nel contempo rapide ed 

efficaci per garantire il diritto allo studio ed evitassero il rischio di perdere giorni di 

scuola, in presenza o a distanza.  

 Tutti  siamo stati nuovamente chiamati  ad attivarci con consapevolezza e 

coscienza modificando prassi consolidate di lavoro e  abitudini di vita, in qualche caso 

confrontandoci con la malattia  o con il timore che potesse colpire noi o i nostri cari. 

 Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale scolastico, le studentesse, 

gli studenti e i rispettivi genitori per la grande disponibilità e la collaborazione.  

Queste ultime settimane sono state ancora più impegnative per le numerose 

verifiche a cui  i ragazzi sono  stati sottoposti e che hanno permesso a molti  di 

recuperare e ai docenti di accertare il raggiungimento o meno degli obiettivi di 

apprendimento e le competenze acquisite dai loro ragazzi.  
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Indipendentemente dai risultati degli scrutini che ci apprestiamo a svolgere, 

all'esito dei quali qualcuno dovrà recuperare durante l'estate le carenze ancora presenti 

nella sua preparazione mentre per qualcuno sarà più opportuno ripetere l’anno per  

proseguire con tranquillità il percorso  fino al diploma, per tutti sarà, comunque,  

indispensabile dedicare una parte delle vacanze alla revisione di quanto appreso  in 

modo da consolidare le basi con cui affrontare il prossimo anno scolastico. 

Posso dire, in ogni caso, con orgoglio, che sono contenta di ognuno di voi  

ragazzi, del coraggio, della costanza, dell'impegno che avete dimostrato continuando ad 

essere curiosi, rincorrendo come aquiloni la conoscenza con il sostegno di tutti gli 

insegnanti che si sono fatti vento affinché poteste continuare a volare. 

Ricordo a tutti che la scuola non chiude. Terminano  le attività didattiche ma la 

scuola rimarrà aperta: per gli scrutini, per gli esami, per avviare il nuovo anno e per 

coloro che decideranno di partecipare alle numerose attività del Piano Scuola Estate 

2021, attività che potremo svolgere grazie ai numerosi progetti che abbiamo 

presentato per i nostri ragazzi e ai finanziamenti che abbiamo ottenuto. 

Con l’augurio di una buona estate, vi lascio i miei più cari e affettuosi saluti. 

A voi alunni delle classi quinte auguro che gli esami rappresentino una 

esperienza positiva e gratificante, un bel momento di sintesi del percorso di crescita 

fino ad ora compiuto nel vostro liceo, in cui far emergere e condividere con tutta la 

commissione il meglio di ciascuno, da ricordare con soddisfazione negli anni che 

seguiranno quando sarete diventati buoni cittadini del domani.   

Per il vostro futuro: 

Se non potete essere un pino sulla vetta del monte, 

siate un arbusto nella valle, 

ma siate il miglior piccolo arbusto sulla sponda 

del ruscello. 

Siate un cespuglio, se non potete essere un albero. 

Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero, 

se non potete essere il sole, siate una stella; 

non con la mole vincete o fallite. 

Siate il meglio di qualunque cosa siate. 

(“Qualunque cosa siate”  di Douglas Malloch) 

      

       
 

         Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Nedi Orlandini 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 


