
ISTITUTO	SALESIANO	PIO	XI		
SCUOLA	SECONDARIA	DI	1°GRADO	-	MEDIA	
La Scuola di Don Bosco a Roma 

	
	

Ai	Genitori	delle	classi	3A	e	3B	SSIG	(Media)	
Istituto	Salesiano	PIO	XI-	Roma		

	
Oggetto:	PROVE	INVALSI	2021	e	DATE	ESAMI	
	

Cari	genitori,	Vi	raggiungo	con	una	comunicazione	in	ordine	alle	prove	INVALSI,	ad	altre	iniziative	
pensate	per	i	ragazzi	dell’ultima	classe	del	I°	ciclo	e	alle	scadenze	per	l’Esame.		
	
A.	PROVA	INVALSI	
Come	ormai	saprete	la	prova	Invalsi	è	svolta	al	di	fuori	dell’esame	di	Stato	e	la	sua	valutazione	non	
entra	nel	calcolo	della	media	per	il	voto	di	ammissione.	Malgrado	ciò	essa	continua	a	rappresentare	
un	indice	significativo	della	preparazione	dei	nostri	allievi	ed	è	importante	che	venga	svolta	con	la	
massima	serietà	ed	 impegno.	 Inoltre	cadendo	 le	stesse	nel	periodo	di	preparazione	dell’elaborato	
abbiamo	pensato	di	svolgerle	di	pomeriggio	con	il	seguente	calendario:	
	

TEST	INVALSI	ITALIANO	 TEST	INVALSI	MATEMATICA		 TEST	INVALSI	INGLESE		
GIOVEDI	6	MAGGIO	

ore	15.30-17.30	(3^A+3^B)	
MERCOLEDI	12	MAGGIO	
ore	15.30-17.30	(3^A+3^B)	

LUNEDI	17	MAGGIO	
ore	15.30-17.30	(3^A+3^B)	

FRANCHIN-ROSSI-MASSARI-SCALEA	 FRANCHIN-RUGGERI-MASSARI-AMORE	 RUGGERI-ROSSI-SCALEA-AMORE	
	

Per	 la	 riuscita	 della	 prova	 è	 necessario	 che	 i	 ragazzi	 la	 effettuino	 dal	 loro	 IPad	 che	 per	
l’occasione	deve	essere	oltre	che	funzionante	anche	carico.	Per	la	terza	prova	sarà	necessario	
anche	munire	ogni	ragazzo	di	un	auricolare	(anche	solo	cuffie	audio)	per	la	prova	di	listening	in	
Inglese.	L’orario	intende	agevolare	il	rientro	a	casa	dei	ragazzi	per	la	pausa	pranzo.	
	
B.	ESAME	DI	STATO	2021	
Si	 forniscono	 indicazioni	sulle	modalità	di	espletamento	dell’esame	di	Stato	conclusivo	del	primo	
ciclo	di	istruzione	per	l’anno	scolastico	2020/2021,	ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	504	della	legge	
30	dicembre	2020,	n.	178.			Si	viene	ammessi	all’esame:		
• avendo	 frequentato	 almeno	 i	 3/4	 del	 monte	 orario	 annuale	 personalizzato,	 salvo	 eventuali	

motivate	deroghe,	autonomamente	deliberate	dal	Collegio	dei	Docenti	o	dal	Consiglio	di	Classe;	
Si	precisa	che	per	l’a.s.	in	corso	le	ore	frequentate	sono	990	(30	ore	alla	settimana	per	33	settimane	
l’anno),	pertanto	i	¾	ammontano	a	742	ore	e	la	tollerabilità	è	di	247	ore	di	assenza,	corrispondenti	
a	non	più	di	42	giorni	di	assenza..	

• In	 presenza	 di	 una	 o	 più	 insufficienze,	 il	 c.d.c.	 può	 non	 ammettere	 il	 candidato	 all'esame,	
motivando	in	modo	adeguato.		

	
Il	VOTO	DI	AMMISSIONE	

all'esame	conclusivo	del	primo	ciclo	viene	espresso	dal	Consiglio	di	 classe	 in	decimi,	valutando	 il	
percorso	 scolastico	 compiuto	 dall'alunna	 o	 dall'alunno.	 Si	 procederà	 dapprima	 alla	 valutazione	
dell’anno	scolastico	2020/2021	degli	alunni	delle	classi	terze	sulla	base	dell’attività	didattica	svolta.	
Le	 valutazioni	 conseguite	 nelle	 singole	 discipline	 saranno	 riportate	 nel	 verbale	 di	 scrutinio,	 nel	
registro	 elettronico	 e	 nel	 documento	 di	 valutazione	 relativo	 all’anno	 scolastico	 2020/2021.	 Una	
volta	ottenuto	il	voto	del	terzo	anno	si	procederà	al	calcolo	della	VALUTAZIONE	DEL	PERCORSO	a	
partire	dalla	media	ponderata	delle	valutazioni	dei	tre	anni.	Si	stabilisce	che	in	tale	media	avrà	peso	
di	1/6	la	media	dei	voti	del	primo	anno,	di	2/6	la	media	dei	voti	del	secondo	anno	e	di	3/6	la	media	
dei	 voti	 del	 terzo	 anno	 senza	 considerare	 il	 voto	 di	 condotta.	 Alla	 media	 decimale	 ottenuta	
(centesimi	approssimati	per	eccesso	es.	6,55=6,6)	il	consiglio	potrà	aggiungere	decimali	secondo	la	
tabella	seguente	fino	ad	un	massimo	di	+0,3.	



	
Descrittori	 Peso	

Comportamento	pari	ad	ottimo	nei	tre	anni	 +	0,1	
Attività	educative	della	scuola/Crediti	formativi	per	progetti	interdisciplinari	o	di	potenziamento	(es.	

Teatro,	Savio,	Coro	ecc…)	svolte	nei	tre	anni	 +	0,1	

Insegnamento	Religione	Cattolica	pari	ad	ottimo	nei	tre	anni	 +	0,1	
La	valutazione	del	percorso	così	ottenuta	farà	media	con	l’esame	finale	(50%	su	100%)	

	

L'ESAME	FINALE	2021	consisterà	in	un’UNICA	PROVA	ORALE	DA	SVOLGERSI	IN	PRESENZA	salvo	
diversa	disposizione	connessa	all’andamento	della	situazione	epidemiologica.	

	
La	PROVA	ORALE	consiste	in	due	parti:	

1^PARTE:	 La	 realizzazione	 e	 la	 PRESENTAZIONE	 da	 parte	 degli	 alunni,	 di	 un	 ELABORATO	
inerente	a	una	tematica	condivisa	con	i	docenti	della	classe.	La	tematica	è	assegnata	dal	consiglio	di	
classe	entro	il	7	maggio	2021	a	mezzo	del	coordinatore	di	classe	che	invierà	la	traccia	via	registro	
elettronico	 alla	 famiglia	 del	 candidato.	 Gli	 alunni	 trasmetteranno	 al	 consiglio	 di	 classe	 il	
proprio	elaborato	entro	il	7	giugno	2021,	inviandolo	tramite	mail	istituzionale	alla	coordinatrice	
di	classe	(RUGGERI:	3^A	e	CERRETANI:	3^B)	e	al	sottoscritto	(caed@pioundicesimo.org).	I	docenti	
avranno	 cura	 di	 seguire	 gli	 alunni	 suggerendo	 loro	 anche	 la	 forma	 dell’elaborato	 ritenuta	 più	
idonea.			

CRITERI	PER	LA	REALIZZAZIONE	DEGLI	ELABORATI	
• La	 tematica	 è	 individuata	per	 ciascun	alunno	 tenendo	 conto	delle	 caratteristiche	personali	 e	

consente	l’impiego	di	conoscenze,	abilità	e	competenze	acquisite	sia	nell’ambito	del	percorso	di	
studi,	sia	in	contesti	di	vita	personale,	in	una	logica	di	integrazione	tra	gli	apprendimenti.			

• L’elaborato	consiste	in	un	prodotto	originale,	coerente	con	la	tematica	assegnata	dal	Consiglio	
di	 classe,	 e	 può	 essere	 realizzato	 sotto	 forma	 di	 testo	 scritto,	 presentazione	 anche	
multimediale,	mappa	o	insieme	di	mappe,	filmato,	produzione	artistica	o	tecnico-	pratica.		

• Considerando	 la	 didattica	 digitale	 che	 la	 nostra	 scuola	 ha	 portato	 avanti	 negli	 ultimi	 anni	 e	
quindi	le	competenze	acquisite	dai	ragazzi	in	tal	senso	in	questo	triennio,	il	Consiglio	invita	a	
preferire,	ove	possibile,	 la	 forma	di	presentazione	multimediale,	avvalendosi	dell’assistenza	e	
dell’accompagnamento	costante	dei	docenti.	

• L’esposizione	dell’elaborato	porrà	l’attenzione	sulla	capacità	di	argomentazione,	di	risoluzione	
di	problemi,	di	pensiero	critico	e	riflessivo	di	ciascun	alunno	nonché	sul	livello	di	padronanza	
delle	competenze	di	educazione	civica	raggiunte.		

2^PARTE:	Una	volta	presentato	 l’elaborato	 lo	studente	continuerà	a	sostenere	 la	PROVA	ORALE	
che	sarà	tesa	ad	accertare	il	livello	di	padronanza	degli	obiettivi	e	dei	traguardi	di	competenza	della	
lingua	 italiana,	 delle	 competenze	 logico	matematiche	 e	 delle	 competenze	nelle	 lingue	 straniere	 e	
tutte	 le	 altre	 previste	 dalle	 Indicazioni	 Nazionali	 come	 declinate	 dal	 curricolo	 di	 istituto	 e	 dalla	
programmazione	specifica	dei	docenti	membri	del	consiglio	di	classe;	

ATTRIBUZIONE	DELLA	VALUTAZIONE	FINALE	
La	valutazione	finale,	espressa	in	decimi,	si	definisce	dalla	media	tra	il	VOTO	DI	AMMISSIONE	e	la	
VALUTAZIONE	DELLA	PROVA	ORALE	arrotondata	all’unità	superiore	per	frazioni	pari	o	superiori	a	
0,5.	 L’alunno	 consegue	 il	 diploma	 conclusivo	 del	 primo	 ciclo	 d’istruzione	 conseguendo	 una	
valutazione	finale	di	almeno	sei	decimi.			
La	valutazione	finale	espressa	con	la	votazione	pari	a	dieci	decimi	può	essere	accompagnata	dalla	
lode,	 con	 deliberazione	 all’unanimità	 della	 commissione,	 in	 relazione	 alle	 valutazioni	 conseguite	
nel	percorso	scolastico	del	triennio	e	agli	esiti	della	prova	d’esame.			

PUBBLICITÀ	LEGALE	DEGLI	ESITI	
L’esito	dell’esame,	con	l’indicazione	del	punteggio	finale	conseguito,	inclusa	la	menzione	della	lode	
qualora	attribuita	dalla	commissione,	è	pubblicato	al	termine	delle	operazioni	di	scrutinio	tramite	
affissione	 di	 tabelloni,	 nonché,	 distintamente	 per	 ogni	 classe,	 solo	 e	 unicamente	 nell’area	
documentale	riservata	del	registro	elettronico,	cui	accedono	gli	studenti	della	classe	di	riferimento,	
con	la	sola	indicazione	della	dicitura	“Non	diplomato”	nel	caso	di	mancato	superamento	dell’esame	
stesso.			



CERTIFICAZIONE	delle	COMPETENZE	
Ai	 sensi	dell’articolo	2	del	DM	742/2017,	 la	 certificazione	delle	 competenze	è	 redatta	durante	 lo	
scrutinio	finale	dal	consiglio	di	classe	ed	è	rilasciata	agli	alunni	che	superano	l’esame	di	Stato,	ad	
eccezione	degli	 alunni	privatisti	per	 i	quali	detta	 certificazione	non	è	prevista.	Per	gli	 alunni	 che	
hanno	 partecipato	 alle	 prove	 standardizzate	 nazionali	 la	 certificazione	 delle	 competenze	 è	
integrata	ai	sensi	dell’articolo	4,	commi	2	e	3,	del	DM	742/2017.			
Per	illustrarvi	meglio	l’organizzazione	dell’esame,	le	prove	e	i	criteri	di	valutazione	ci	incontreremo	
poi	 in	data	GIOVEDI	27	maggio	2021	alle	ore	17.30	solo	con	voi	genitori	delle	 terze	medie.	Lo	
scrutinio	 di	 ammissione	 all’esame	 di	 Stato	 è	 fissato	 entro	 il	 10	 giugno	 e	 nel	 pomeriggio	 di	 quel	
giorno	saranno	pubblicati	 i	quadri	contenenti	 i	giudizi	di	ammissione.	Di	 seguito	si	 svolgeranno	 i	
colloqui	orali	con	termine	entro	sabato	19	giugno	2021.		
	
C.	RECUPERO	QUOTA	VIAGGIO	2020	e	PIANA	DELLE	ORME	
Con	 la	 presente	 comunicazione	 torniamo	 anche	 sull’annosa	 questione	 dei	 VIAGGI	 EDUCATIVI	
dell’anno	scolastico	2019-2020.	Dobbiamo	preliminarmente	porgervi	le	nostre	scuse	per	il	ritardo	
con	cui	vi	giunge	questa	nostra.	Come	sapete	i	viaggi	educativi	sono	sospesi	dalla	notte	tra	il	22	e	il	
23	 febbraio	 2020	 con	 il	 Decreto	 Legge	 nr.	 6/2020.	 Al	 caso	 in	 esame	 si	 applica	 quanto	 previsto	
dall’art.	 41	 comma	 4	 del	 Codice	 del	 Turismo	 riformato	 dal	 D.	 Lgs.	 n.	 62/2018	 è	 stato	 derogato	
dall’art.	28	comma	5	del	D.L.	n.	9	del	2	marzo	2020	e	dall’art.	88	del	D.L.	n.18	del	17	marzo	2020	che	
hanno	 introdotto	 il	 diritto	 dell’Organizzatore	 di	 optare	 per	 una	 forma	 alternativa	 del	 rimborso	
previsto	dall’art.	41	comma	4	suddetto.	Il	Voucher	così	inteso	è	stato	istituzionalizzato	con	la	Legge	
n.	 27	 del	 30	 aprile	 2020,	 che	 all’art.	 88	 bis	 comma	 12	 dispone	 che	 può	 essere	 emesso	 a	 scelta	
dell’Organizzatore	e	che	tale	scelta	non	è	suscettibile	di	accettazione	da	parte	del	beneficiario.	 	 In	
adempimento	a	tale	norma	l’organizzatore	tecnico	dei	viaggi	aveva	già	interamente	pagato	la	quota	
di	acconto	di	€	150,00	a	ragazzo	e	non	è	riuscita	a	recuperare	alcunché.	Malgrado	ciò	è	decisione	di	
questo	 Istituto	 rifondere	 la	 quota	 di	 predetta	 ad	 ogni	 famiglia	 di	 studente	 attraverso	 un	
meccanismo	di	 compensazione	 sul	 versamento	della	 retta	 scolastica.	 La	decisione	 è	da	 intendere	
nel	 senso	 che	 ciascuna	 famiglia	 potrà	 versare	 solo	160€	 (310€-150)	 a	 saldo	di	 una	 rata	mensile	
della	retta	annuale	per	il	mese	di	maggio	o	quello	di	giugno	2021.	
	

Vi	informo	infine	che	solo	per	le	classi	terze	intendiamo	vivere	insieme	una	giornata	all’aperto	ad	
integrazione	 e	 complemento	 dell’attività	 didattica	 delle	 materie	 di	 storia	 ed	 Educazione	 Civica.	
Proponiamo	 quindi	 per	 il	 giorno	 25	maggio	 2021	 la	 visita	 del	Museo	 Storico	 di	 Piana	 delle	
Orme	www.pianadelleorme.com.	Le	classi	saranno	accompagnate	dal	sottoscritto	e	dalle	docenti	
Brutti,	Cerretani	e	Ruggeri	presso	il	Museo	sito	in	Borgo	Faiti	(Latina).	Preciso	che	i	capannoni	che	
ospitano	 le	 ricostruzioni	 a	 grandezza	 naturale	 delle	 battaglie	 più	 famose	 della	 seconda	 guerra	
mondiale	con	mezzi	originali	dell’epoca	(navi,	aerei,	carrarmati,	vagoni	del	treno)	sono	amplissimi	e	
sono	allestiti	in	un	agriturismo	in	aperta	campagna	con	enormi	spazi	verdi.		
Partiremmo	dal	PIO	XI	alle	ore	7:30	circa	con	rientro	previsto	a	scuola	alle	ore	17:30	circa.	La	quota	
di	€	40,00	è	comprensiva	di	biglietto	d’ingresso,	viaggio	in	bus	(distinti	per	classe)	e	menù	panino	
(da	 scegliere	 tra	 hamburger	 e	 salsiccia)	 con	bibita	 e	 patatine	 fritte	 realizzati	 al	momento	presso	
l’agriturismo.	La	quota	dell’uscita	è	anch’essa	compensabile	col	meccanismo	descritto	sopra	(310-
150+40=€200	da	versare	a	saldo	della	retta	annuale	per	il	mese	di	maggio	o	quello	di	giugno	2021).		
In	attesa	di	incontrarVi	nelle	occasioni	descritte	Vi	saluto	cordialmente	
	

Roma,	28	aprile	2021	
Il	CAED	Prof.	Marco	Franchin	

 
 
 
 
 

ISTITUTO SALESIANO PIO XI - Via Umbertide, 11 – Roma 
www.pioundicesimo.org - caed@pioundicesimo.org	



	

AUTORIZZAZIONE	MUSEO	PIANA	delle	ORME	

Modulo	di	iscrizione	(da	compilare	ed	inviare	via	mail	in	segreteria		
entro	e	non	oltre	venerdì	7	maggio	2021)	

	

Io	sottoscritto:	___________________________________________________________________________	

Genitore	dell’alunno/a_____________________________________________	frequentante	la	classe:	3°___	

Autorizzo	mio	figlio	alla	visita	del	Museo	per	il	giorno	25	maggio	2021	gestita	dall’Istituto	Salesiano	PIO	versando	

o	compensando	contestualmente	la	quota	di	partecipazione	di	€	40,00	

In	fede	

Roma,	____/_____/2021	 	 	 	 										_____________________________________	

	


