
 

 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 124/2021-2022 

Anno Scolastico 2021 - 2022 
 

Redatto da DS 

esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 

 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

A tutti i genitori 

A tutto il personale, 

docente e non docente 

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 

al sito web 

 

Bolzano, 13 giugno 2022 

 

Oggetto:  Comunicazioni di fine anno scolastico 2021-2022 alle famiglie e agli studenti 

 

Gentili genitori, 

care studentesse e cari studenti,  

avvicinandosi alla conclusione di questo anno scolastico sono a comunicarVi quanto segue: 

1. Termine delle lezioni / ultimo giorno di scuola a.s. 2021-2022 - Giovedì 16 giugno 2022 

Visto  il calendario scolastico provinciale (per le scuole secondarie di 2° grado) 

Visto  le delibere degli OO.CC. 

si comunica che le lezioni termineranno il giorno: Giovedì 16 giugno 2022. Le lezioni quindi dell’ ultimo 

giorno di scuola, si concluderanno per tutte le classi come segue: 

→ le classi che iniziano alle ore 7.50 termineranno alle ore 11.45  

→ le classi che iniziano alle ore 8.00 termineranno alle ore 11.55. 

Si evidenzia che per assicurare il rispetto dei Protocolli di salute e sicurezza, è fatto divieto di consumare cibi e 

bevande a scopo di festeggiamenti nelle aule e negli spazi comuni della scuola. 

2. Inizio anno scolastico 2022-2023  

Con Delibera del 23 gennaio 2012 n. 75 e successiva del 13 febbraio 2012, n. 210, la Giunta Provinciale della Provincia 

di Bolzano, ha stabilito il calendario scolastico per il prossimo anno scolastico. Pertanto, secondo tale Delibera le 

lezioni dell’anno scolastico 2022-2023: 

inizio:  Lunedì,   5 settembre 2022 

termine: Venerdì, 16   giugno   2023 
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3. Iscrizioni anno scolastico 2022-2023  

Come disposto dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 2026 del 30.12.2011, gli studenti che al termine dell’anno 

scolastico hanno conseguito la promozione alla classe successiva sono tacitamente iscritti per il 2022-2023 alla classe 

successiva a quella al momento frequentata. 

Coloro che non sono stati promossi, vengono iscritti d’ufficio alla medesima classe, salvo che richiedano di cambiare 

scuola entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dei risultati. 

L’iscrizione viene perfezionata con la presentazione dei seguenti moduli: 

1. Scheda rilevazione impegni sportivi 

Il modulo compilato e sottoscritto da entrambi i genitori o da chi esercita la patria podestà. Il modulo “Scheda 

rilevazione impegni sportivi” va firmato anche dallo/a studente/studentessa-atleta. 

2. Versamento della tassa d’iscrizione (da stabilire - segue Circolare) 

Si ricorda ai Sigg. Genitori che qualora siano intervenute delle variazioni anagrafiche o dello stato di famiglia, viene 

richiesta la compilazione e la consegna del modulo aggiornato della certificazione anagrafica.  

Per tutti gli studenti/studentesse, si chiede altresì la consegna del certificato medico aggiornato richiesto per le 

attività sportive. 

Infine, coloro che per diversi motivi non intendano riscriversi al Liceo “Toniolo” per l’a.s. 2022-2023 dovranno 

comunicalo per iscritto e richiedere il previsto nulla-osta. 

4. Pubblicazione esiti valutazione finale a.s. 2021-2022 

L’anno scolastico si conclude con gli scrutini e la pubblicazione degli esiti, tramite il Registro elettronico, secondo tali 

disposizioni: 

▪ Gli esiti degli scrutini delle classi quinte saranno visibili sul Registro elettronico da  

Lunedì 13 giugno 2022, dalle ore 15.00 circa. 

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” all’esame di 

Stato, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nella bacheca riservata del Registro elettronico, cui 

accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

La singola situazione dello studente – scheda di valutazione con i voti in decimi riferiti alle singole discipline –  è 

inoltre disponibile nell’area riservata del Registro elettronico, a cui può accedere il/la singolo/a studente/ la 

studentessa mediante le proprie credenziali personali.  

▪ Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie saranno visibili sul Registro elettronico da  

Venerdì 17 giugno 2022, dalle ore 14.00 circa. 

Le schede di valutazione con tutti i voti, compresi quelli inferiori a sei decimi, potranno essere visionate e 

scaricate dalle famiglie direttamente accedendo nell’area riservata del Registro elettronico - bacheca -, 

accessibile con le credenziali personali. 

In caso di sospensione del giudizio, studenti e genitori visioneranno, sempre tramite il Registro elettronico, la 

scheda carenze per la/e disciplina/e interessate. Tale scheda, dettagliata, sarà redatta dai docenti e conterrà tutte 

le indicazioni necessarie che lo studente deve seguire. Vista la completezza ed esaustività della scheda delle 

carenze, non si ritiene necessario fissare un momento di colloquio con le famiglie immediatamente dopo gli esiti 



 

 

 

degli scrutini. Sarà, eventualmente, in sede di corso di recupero che potranno essere posti quesiti o avanzate 

richieste di chiarimento da parte degli studenti.  

L’Istituto avvierà infatti corsi di recupero secondo un calendario che sarà pubblicato specificatamente nella 

bacheca dell’area riservata del Registro elettronico dopo la conclusione degli scrutini, così come le prove di 

recupero che si terranno negli ultimi giorni di agosto secondo calendario prestabilito. I corsi di recupero si 

terranno in presenza.  

Le famiglie degli alunni che non hanno riportato esito finale positivo saranno informate ufficialmente 

telefonicamente prima della pubblicazione dei relativi risultati (13.06.2022, per le classi quinte e 17.06.2022 per 

tutte le altre classi).  

→ La pubblicazione sul Registro elettronico costituisce comunicazione ufficiale dell’esito degli scrutini. 

 

5. Studenti con “sospensione del giudizio”  

Preso atto  della D.G.P. n. 1798 del 03.12.2012, avente per oggetto “L.P. n.11/10 – interventi di recupero” 

Preso atto  della Delibera del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 “Calendarizzazione dei corsi e prosecuzione 

con l’accertamento dei risultati finali di recupero estivi – anno scolastico 2021-2022”, approvata dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 31 maggio 2022 

si comunica che il calendario di massima per gli interventi di recupero estivi, per le relative prove di verifica e scrutini 

degli studenti con sospensione di giudizio seguirà orientativamente il seguente calendario di massima: 

- il periodo di svolgimento degli interventi di recupero estivi sarà suddiviso in due fasi temporali. Tale proposta 

mira a rispettare la programmazione delle ferie di molte famiglie nel periodo di luglio e agosto, stante anche la 

chiusura delle attività produttive in questi periodi:  

i. un primo periodo di svolgimento delle attività e dei corsi di recupero, approssimativamente dal lunedì 20 

giugno 2022 a venerdì 08 luglio 2022, a meno di improrogabili esigenze derivanti dagli esami di Stato (con 

particolare attenzione alle giornate delle prove scritte dell’esame di stato 2022, previste nelle giornate di 

mercoledì 22 giugno 2022 - 1a prova, Italiano - e giovedì 23 giugno 2022 - 2a prova, Matematica -); tale 

periodo vale principalmente per i docenti non impegnati nell’esame di Stato (così come anche per gli stessi), 

che possono effettuare gli interventi didattici integrativi nei confronti degli studenti con sospensione di 

giudizio; 

ii. un secondo periodo, approssimativamente da lunedì 23 agosto 2022 a venerdì 26 agosto 2022, in 

considerazione del fatto di garantire agli studenti un periodo di tempo adeguato al recupero delle carenze e 

per attivare, in aggiunta alla proposta della scuola, opportuni e significativi ulteriori interventi di 

consolidamento del processo di recupero e apprendimento. 

- Per quanto riguarda lo svolgimento delle PROVE DI VERIFICA del superamento delle carenze, queste si effettueranno 

nelle giornate di lunedì 29 agosto 2022 e di martedì 30 agosto 2022, salvo calendario diverso comunicato 

direttamente e preventivamente dal docente stesso agli alunni e portato a conoscenza delle famiglie. 

- Per quanto riguarda invece gli SCRUTINI FINALI, questi si effettueranno nella giornata di mercoledì 31 agosto 2022.  

→ Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di 

recupero organizzate dalla scuola, lo comunicheranno alla scuola stessa attraverso la bacheca dell’area riservata 



 

 

 

del Registro elettronico, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche previste dalla 

normativa specifica (D.G.P. n. 1798 del 03.12.2012, relativa a “L.P. n.11/10 – interventi di recupero”) 

Il calendario ufficiale dei corsi di recupero eventualmente attivati e delle prove di recupero sarà pubblicato nella 

bacheca delle classi interessate nell’area riservata del Registro elettronico dopo la conclusione degli scrutini. 

 

Il Dirigente scolastico 

 - prof. Esio Zaghet - 

 

 

Pubblicato sul sito  www.liceotoniolo.bz.it in data 13.06.2022 

Pubblicato sul Registro Elettronico in data 13.06.2022 
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