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      Alle famiglie degli alunni  

                            Classi Terze Scuola Sec. 1° grado 
                                 

 

 

Circ. n. 25 del 27/06/2022 
 
 

Oggetto: pubblicazione degli esiti degli esami e rilascio del Certificato di licenza 
 
Si comunica che gli esiti degli esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione saranno pubblicati il giorno 
lunedi’ 4 luglio 2022  a partire dalle ore 12,00 “con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la 
menzione della lode qualora attribuita dalla commissione […] tramite affissione di tabelloni presso 
l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e 
unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 
riferimento” come previsto dall’ Ordinanza ministeriale del  14 marzo 2022, n.  64  art.3 comma 3.  
 
Il Certificato di licenza, utile ai fini del perfezionamento dell’iscrizione alla scuola secondaria di II grado, 
potrà essere ritirato presso il desk accoglienza da un genitore/tutore degli alunni interessati, presentando 
un documento di identità in corso di validità secondo il seguente calendario:  
 
sez A, B :   martedì 5 luglio 2022 ore 8,30/12,30  
sez C, D : mercoledi’ 6 luglio 2022 ore 8,30/12,30 
sez E, F : giovedì 7 luglio 2022 ore 8,30/12,30 
 
 In caso d’impossibilità si può delegare persona di fiducia purché maggiorenne munito di delega e fotocopia 
della carta di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 
 
 La Certificazione delle Competenze rilasciata ai sensi del D.Lgs 62/2017 e del DM 741/2017 potrà essere 
stampata dai genitori stessi direttamente dal Registro Elettronico.  
 
Nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e della privacy, si pregano i genitori di non affollarsi al 
desk accoglienza e di attendere nel cortile il proprio turno. 
 
 
 Si ringrazia per la collaborazione 
 
             
     

            Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Ida Romano 
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