
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.it sito web: www.aldomoromaddaloni.edu.it 

Ai genitori degli alunni  

delle classi intermedie di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

Ai genitori degli alunni  

delle Classi III della Scuola Secondaria di I grado 

ATTI  

SITO WEB 

 

Oggetto: Comunicazione Esiti finali classi intermedie di scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

ed Ammissioni all'esame di Stato degli alunni di classe terza secondaria di 1° grado 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che: 

 

 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

CLASSI III 

- I tabelloni con gli esiti degli scrutini con la dicitura “Ammesso/non ammesso” agli esami saranno 

pubblicati all’albo fisico al piano terra il giorno 10/06/2022 dalle ore 10.30. 

 

- a partire dal giorno 11/06/2022 , nell’Area Riservata Famiglie del Registro Elettronico (cui si accede 

attraverso le credenziali già in possesso della famiglia), nella sezione Pagella sarà visibile, per ciascun 

alunno, il Documento di valutazione finale e la Certificazione delle Competenze. 

 

CLASSI I e II 

- I tabelloni con gli esiti degli scrutini con la dicitura “Ammesso/non ammesso” alla classe successiva 

saranno pubblicati all’albo fisico al piano terra il giorno 14/06/2022 a partire dalle ore 10:30. 

 

- a partire dal giorno 15/06/2022, nell’Area Riservata Famiglie del Registro Elettronico (cui si accede 

attraverso le credenziali già in possesso della famiglia), nella sezione Pagella sarà visibile, per ciascun 

alunno, il Documento di valutazione finale. 

 

 PER LA SCUOLA PRIMARIA: 
 

- il giorno 14/6/2022 dalle ore 10.30 saranno pubblicati all'Albo fisico dei singoli plessi i tabelloni 

con gli esiti degli scrutini finali (ammissione /non ammissione alla classe successiva e all’ordine di 

grado superiore per le classi V); 

 

- dal 15/6/2022 nell’Area Riservata Famiglie del Registro Elettronico (cui si accede attraverso le 

credenziali già in possesso della famiglia), nella sezione Pagella sarà visibile, per ciascun alunno, il 

Documento di valutazione finale e la Certificazione delle Competenze (per le sole classi V ). 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ministero 

dell’Istruzione 

  

 

 
Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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