
ISTITUTO SALESIANO PIO XI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola di Don Bosco a Roma 
	

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

	

Oggetto:	INFORMAZIONI	TERZE	MEDIE	–	PIANA	DELLE	ORME	
	

Cari	genitori,	con	la	presente	vi	ricordiamo	che	per	illustrarvi	meglio	l’organizzazione	dell’esame,	
le	prove	e	 i	criteri	di	valutazione	ci	 incontreremo	il	prossimo	26	maggio	2022	alle	ore	18.00	
solo	con	voi	genitori	delle	terze	medie	in	presenza	presso	l’aula	multimediale	al	secondo	piano.		

Sarà	fruibile	anche	on	line	all’indirizzo	web:	
https://pioundicesimo.webex.com/pioundicesimo/j.php?MTID=me1dd1c7503c858e6b9e6872139eee4db	

	

ESAME	DI	STATO	2022	
Entro	sabato	11	giugno	saranno	pubblicati	i	quadri	contenenti	i	giudizi	di	ammissione.	
Questo	di	seguito	il	calendario	delle	prove	scritte:		
LUNEDI	13	GIUGNO:	1^	PROVA	SCRITTA	MATEMATICA;		
MARTEDI	14	GIUGNO:	2^PROVA	SCRITTA	ITALIANO.	
	

Per	il	calendario	della	prova	ORALE:	
3^C	 3^B	 3^A	

Mercoledì	15	giugno		
ore	14-18	-	1^	SESSIONE		

Lunedì	20	giugno		
ore	14-18	-	4^	SESSIONE		

Mercoledì	22	giugno		
ore	8.00-13.30	-	7^	SESSIONE		

Giovedì	16	giugno		
ore	8.30-13.30	-	2^	SESSIONE	

Martedì	21	giugno		
ore	8.30-13.30	-	5^	SESSIONE	

Mercoledì	22	giugno		
	ore	14.30-19	-	8^	SESSIONE	

Giovedì	16	giugno		
ore	14.30-18.30	-	3^	SESSIONE	

Martedì	21	giugno		
ore	14.30-18.30	-	6^	SESSIONE	

Giovedì	23	giugno		
ore	8.30-10.30	-	9^	SESSIONE	

La	 lettera	 del	 cognome	 di	 coloro	 che	 svolgeranno	 per	 primi	 l’esame	 orale	 sarà	 estratta	 in	
occasione	della	1^	prova	scritta	e	varrà	per	tutte	e	tre	le	classi.	Ogni	classe	occuperà	tre	sessioni	
di	 esame	 consecutive	 e	 l’ordine	 delle	 classi	 non	 sarà	 estratto	ma	 scelto	 dalla	 scuola	 in	 base	 a	
questioni	organizzative	legate	alla	disponibilità	dei	docenti	coinvolti.	
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	 2021/2022	 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	
2021/2022.	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	+0,30.	



	
Descrittori	 Peso	

Comportamento	pari	ad	ottimo	nei	tre	anni	 +	0,10	
Attività	educative	della	scuola/Crediti	formativi	per	progetti	interdisciplinari	o	di	

potenziamento	(es.	Teatro,	Savio,	Coro	ecc…)	svolte	nei	tre	anni	 +	0,10	

Insegnamento	Religione	Cattolica	pari	ad	ottimo	nei	tre	anni	 +	0,10	
Il	voto	di	ammissione	sarà	approssimato	per	eccesso	in	decimi	(9,55=9,6=10).	La	
valutazione	del	percorso	così	ottenuta	farà	media	con	l’esame	finale	(50%	su	100%)	
	

ATTRIBUZIONE	DELLA	VALUTAZIONE	FINALE	
La	valutazione	finale,	espressa	in	decimi,	si	definisce	dalla	media	tra	il	VOTO	DI	AMMISSIONE	e	la	
VALUTAZIONE	 DELLE	 PROVE	 D’ESAME	 non	 arrotondata.	 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	
distintamente	 per	 ogni	 classe,	 solo	 e	 unicamente	 nell’area	 documentale	 riservata	 del	 registro	
elettronico,	 cui	 accedono	 I	 GENITORI	 degli	 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	 (INVALSI)	 la	 certificazione	 delle	
competenze	è	integrata	ai	sensi	dell’articolo	4,	commi	2	e	3,	del	DM	742/2017.			
	

RESET	ID	APPLE	e	GSUITE	
Vi	 informiamo	 che	 le	 identità	 digitali	 concesse	 da	 Apple	 e	 da	 Google	 alla	 scuola	 e	 da	 queste	
attribuite	ai	ragazzi	sono	in	scadenza	a	sei	mesi	dalla	fine	di	questo	anno	scolastico	(8	dicembre	
2022).	Per	quella	data	tutti	i	dati	salvati	nel	Cloud	della	Apple	e	nel	Drive	della	Google	-	se	non	
salvati	su	disco	rigido	o	comunque	in	altro	spazio	internet	-	andranno	persi.	Con	la	presente	si	
solleva	la	scuola	da	ogni	responsabilità	in	ordine	alla	perdita	di	dati	sensibili	da	voi	salvati	
sulle	identità	digitali	concesse	-	a	soli	fini	didattici	-	agli	studenti	da	questo	Istituto.	
	

USCITA	DIDATTICA	PIANA	DELLE	ORME	
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	1°	 giugno	2022	 la	 visita	 del	Museo	 Storico	di	 Piana	delle	
Orme	www.pianadelleorme.com.	Le	classi	saranno	accompagnate	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.	Partiremo	dal	PIO	XI	alle	ore	7:30	con	rientro	previsto	a	scuola	
alle	ore	17:30	circa.	La	quota	di	€	35,00	è	comprensiva	di	biglietto	d’ingresso,	viaggio	 in	bus	e	
menù	 panino	 (Hamburger)	 con	 bibita,	 frutto	 e	 patatine	 fritte	 realizzati	 al	 momento	 presso	
l’agriturismo.	In	attesa	di	incontrarVi	per	la	riunione	Vi	saluto	cordialmente	
	

Roma,	24	maggio	2022	–	Festa	di	Santa	Maria	Ausiliatrice																				
	Il	CAED	Prof.	Marco	Franchin	

 

ISTITUTO SALESIANO PIO XI - www.pioundicesimo.org - caed@pioundicesimo.org	



AUTORIZZAZIONE MUSEO PIANA delle ORME 

 (da compilare ed inviare via mail a segreteria@pioundicesimo.org entro e non oltre lunedì 30 maggio 2022) 

 

Io sottoscritto: ___________________________________________________________________________ 

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

Autorizzo mio figlio alla visita del Museo di PIANA DELLE ORME per il giorno 1° giugno 2022 gestita dall’Istituto 

Salesiano PIO versando contestualmente la quota di partecipazione di € 35,00 via bonifico bancario all’IBAN	

IT40	X056	9603	2060	0000	6900	X27. 

In fede 

Roma, ____/_____/2022              _____________________________________ 
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