
 

ISTITUTO SALESIANO PIO XI  
LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 
La Scuola di Don Bosco a Roma 

 

Prot.	n.	99/a	 del	23	maggio	2022	
	

Agli	studenti	e	ai	genitori	delle	classi	QUINTE	del	LICEO	CLASSICO	e	SCIENTIFICO	
	

Oggetto:	CONCLUSIONE	DELL’ANNO	E	MATURITA’	2022	
	

Cari	genitori,	Vi	raggiungo	con	alcune	informazioni	per	questo	periodo	che	ci	separa	dalla	conclusione	dell’anno	e	
sugli	ormai	imminenti	Esami	di	Maturità	con	l’obiettivo	di	chiarirne	i	diversi	aspetti.			
	

LA	FESTA	DI	SANTA	MARIA	AUSILIATRICE		
La	 mattina	 del	 25	 maggio	 2022	 tutti	 gli	 studenti	 dei	 licei	 vivranno	 la	
tradizionale	 festa	 di	 Santa	Maria	Ausiliatrice	alla	 quale	 la	 nostra	Basilica	 è	
dedicata.	 In	 quella	 giornata	 non	 è	 prevista	 attività	 didattica	 ma	 i	 ragazzi	
parteciperanno	alla	celebrazione	liturgica	e	ai	giochi	in	cortile	con	ingresso	
alle	 ore	 8.20	 e	 uscita	 alle	 ore	 12.25.	 Il	 nostro	 Direttore	 Don	 Antonello	
invita	 tutti	 a	 partecipare	 alla	 novena	 di	 Maria	 Ausiliatrice:	
https://youtu.be/mLRT9WxQbOQ	 per	 prepararci	 spiritualmente,	
personalmente	e	comunitariamente,	alla	solenne	festa	dell'Ausiliatrice	
	

LABORATORIO	TEATRALE	
La	sera	del	25	e	del	26	maggio	2022	tutti	gli	studenti	dei	licei	sono	invitati	
alla	visione	dello	Spettacolo	 teatrale:	 “Il	 fantastico	Mondo	di	Alice”.	È	 stato	
un	 anno	 di	 lavoro	 intenso	 e	 siamo	 felicissimi	 di	 permettere	 ai	 ragazzi	 di	
calcare	 di	 nuovo	 il	 palco	 del	 Teatro	 Roma.	 Vi	 avvisiamo	 inoltre	 che	 per	
l’acquisto	dei	biglietti	occorre	rivolgersi	direttamente	a	noi	responsabili	del	
laboratorio	 poiché	 non	 sarà	 possibile	 acquistarli	 in	 segreteria	 (i	 biglietti	
dunque,	saranno	acquistabili	esclusivamente	presso	i	responsabili	del	lab).	Il	
costo	 di	 ogni	 biglietto	 è	 di	 5	 euro	 e	 ogni	 biglietto	 è	 numerato	 e	 datato	
pertanto	 per	 poter	 accedere	 allo	 spettacolo	 sarà	 necessario	 consegnare	 il	
biglietto	all’ingresso	del	teatro	(senza	biglietto	non	sarà	possibile	accedervi).	
N.B:	 Non	 è	 possibile	 acquistare	 il	 biglietto	 a	 teatro.	 In	 queste	 attività	 del	
laboratorio	i	ragazzi	sono	stati	diretti	ed	accompagnati	da	tre	validi	nostri	ex	
allievi:	 Jolanda	 D’Amico,	 Adriano	 D’Amico	 e	 Claudio	 Panzironi.	 Colgo	
l’occasione	per	ringraziare	loro	di	questo	servizio	professionale	gratuito	che	
offrono	alla	scuola	e	vi	invito	a	far	loro	riferimento	per	informazioni	ulteriori.	
	

COMMISSIONI	MATURITA’	2022	
I	docenti	chiuderanno	i	programmi	entro	il	27	maggio	(eventuali	eccezioni	andranno	concordate),	riservando	gli	ultimi	
giorni	 di	 scuola	 alle	 interrogazioni	 su	 tutto	 il	 programma	 e	 ai	 chiarimenti.	 In	 base	 alla	 normativa	 vigente	 (O.M.	
n.65/2022)	la	sessione	dell’esame	di	Stato	conclusivo	del	secondo	ciclo	di	istruzione	avrà	inizio	il	giorno	22	giugno	2022	
alle	ore	8:30	con	la	prima	prova	su	base	nazionale,	proseguirà	il	23	giugno	con	la	seconda	prova	e	di	seguito	con	la	prova	
orale	 secondo	un	calendario	 di	 convocazione	 dei	 candidati	 che	 verrà	 comunicato.	 La	commissione	è	 unica	 per	 le	 due	
sottocommissioni	(RMLI01075)	e	i	membri	interni	designati	sono:	

V^	Liceo	Classico	2022	 5°	Liceo	Scientifico	2022	
Prof.ssa	Gaia	Ciciarello	–	Italiano	 Prof.	Daniele	Coluzzi	–	Italiano		
Prof.	Simone	Conti	–	Latino	e	Greco	 Prof.	Marco	Meneghini	–	Matematica		
Prof.ssa	Giulia	Bucca	–	Inglese	 Prof.ssa	Giulia	Bucca	–	Inglese	
Prof.	Matteo	Ricciardi		–	Storia	e	Filosofia	 Prof.	Matteo	Ricciardi	–	Storia	e	Filosofia	
Prof.ssa	Patrizia	Giamminuti	–	Arte	 Prof.ssa	Claudia	Natalicchio	–	Latino	
Prof.	Valerio	Scacco	–	Matematica	 Prof.	Federico	Celli	–	Fisica		

	

IL	DOCUMENTO	DEL	15	MAGGIO	
In	occasione	del	Consiglio	di	Classe	del	13	maggio	2022	(ai	sensi	dell’articolo	17,	comma	1,	del	Dlgs	62/2017	e	dell’O.M.	
n.64/2022)	 è	 stato	 elaborato	un	 documento	 che	 esplicita	 i	 contenuti,	 i	 metodi,	 i	 mezzi,	 gli	 spazi	 e	 i	 tempi	 del	
percorso	 formativo,	 i	 criteri,	 gli	 strumenti	 di	 valutazione	 adottati	 e	 gli	 obiettivi	 raggiunti,	 nonché	 ogni	 altro	
elemento	che	lo	stesso	consiglio	di	classe	ritenga	utile	e	significativo	ai	fini	dello	svolgimento	dell’esame.		Il	documento	
avendo	valenza	pubblica	è	a	disposizione	degli	studenti,	di	voi	genitori	e	del	presidente	esterno	ed	è	quindi	pubblicato	
sul	sito	alla	pagina	internet:	https://www.pioundicesimo.org/2022/05/15/esami-di-stato-2021-maturita-e-fine-ciclo-ssig/	
	



 
I	CREDITI	SCOLASTICI	
Il	 credito	 scolastico	 verrà	 assegnato	 in	 base	 ai	 criteri	 di	
seguito	 rideterminati.	 La	 somma	 totale	 dei	 crediti	 della	
classe	quinta	per	l’anno	scolastico	2020/2021	è	ripartita	in	
obbedienza	all’Ordinanza	Ministeriale	n.	64/2022	secondo	
la	tabella	a	lato	
	

Per	 gli	 studenti	 del	 triennio	 il	 credito	 scolastico	 verrà	
assegnato	in	base	ai	criteri	di	seguito	rideterminati.	Si	ricorda	
che	 per	 l’assegnazione	 del	 100	 e	 lode	 all’esame	 di	 Stato	 è	
necessario	 che	 lo	 studente	 abbia	 riportato	 nel	 triennio	
valutazioni	 pari	 o	 superiori	 al	 9,1.	 La	 somma	 dei	 crediti	
ottenuti	 nel	 triennio	 costituisce	 il	 credito	 scolastico,	 per	 un	
totale	 massimo	 di	 40	 punti,	 parte	 del	 punteggio	 finale	
dell’Esame	 di	 Stato.	 L’attribuzione	 del	 credito	 scolastico	
avviene	ai	sensi	del	D.lgs.	n.	62	del	13	aprile	2017	e	 in	base	a	
questa	tabella	a	lato:	
	

Nell’attribuzione	 del	 credito	 scolastico	 si	 considera	 la	
media	dei	voti,	limitatamente	alla	cosiddetta	banda	di	oscillazione.	Il	credito	scolastico	deve	essere	espresso	con	un	voto	
intero	e	deve	rimanere	all’interno	della	banda	di	oscillazione	stabilita	 in	base	alla	media	(“M”)	dei	voti	riportata	nello	
scrutinio	finale	di	ciascun	anno	scolastico.		
Per	gli	studenti	ammessi	all’esame	nello	scrutinio	di	giugno	si	procede	all’attribuzione	del	credito	più	alto	nella	banda	di	
oscillazione	qualora	siano	presenti	i	seguenti	indicatori:		
a.	comportamento	(frequenza	e	puntualità):	VOTO	di	comportamento	(giorni	max	di	assenza,	ritardi	e	uscite).	
b.	Partecipazione	ai	PCTO:	con	un	numero	maggiore	o	uguale	a	30	ore	per	anno	di	corso	
c.	Indicatori	del	giudizio	sintetico:	con	3,5	e	con	4	
d.	 Attività	 integrative/Crediti	 formativi:	 conseguite	 presso	 altri	 enti:	 corsi	 di	 lingua	 certificati,	 esami	 di	 lingua	
superiori	al	B1,	certificazioni	 informatiche,	attività	di	volontariato	settimanali,	attività	sportive	a	 livello	agonistico	con	
partecipazione	 a	 gare	 a	 livello	 nazionale,	 conservatorio,	 attività	 integrative	 proposte	 dalla	 scuola	 che	 occupino	 tutto	

l’anno	 –	 Pio’s	 Academy,	
Laboratorio	 di	
Dioniso,		 partecipazione	 al	
Grigio	e	al	Savio	Club	sostegno	
allo	studio	degli	studenti	della	
scuola	media,	attività	sportiva	
e	 altre	 attività	 eventualmente	
concordate	 con	 il	
Coordinatore	didattico.	
e.	 Insegnamento	 della	
religione	 cattolica:	 si	 dovrà	
riportare	una	valutazione	pari	
almeno	 a	 9.	 La	 somma	 totale	
dei	 crediti	 della	 classe	 quinta	
per	 l’anno	 scolastico	

2021/2022	è	ripartita	in	obbedienza	all’ordinanza	ministeriale	n.	65/2022	il	credito	finale	di	quest’anno,	tuttavia,	sarà	
attribuito	fino	a	un	massimo	di	50	punti	(allegato	C)	riconvertiti	dai	40	punti	previsti	dal	d.	lgs.	62/2017	(allegato	A).		
	

Per	quanto	riguarda	le	attestazioni	per	ottenere	crediti	vi	informo	che	il	termine	ultimo	per	la	consegna	
degli	attestati	e	delle	certificazioni	ai	COORDINATORI	di	CLASSE	è	sabato	4	giugno	2022.	

	

IL	CURRICULUM	DELLO	STUDENTE	
Il	Curriculum	dello	studente,	introdotto	dalla	Legge	107	del	2015	e	disciplinato	dal	D.Lgs	62/2017	è	un	documento	
rappresentativo	dell’intero	profilo	dello	studente	che,	a	partire	dall’anno	scolastico	2020/21,	dovrà	essere	allegato	
al	Diploma	conseguito	al	termine	dell’esame	di	Stato	del	II	ciclo.	È	quindi	obbligatorio	entro	il	4	giugno	effettuare	
iol	primo	accesso	con	SPID.	Oltre	quella	data	coloro	che	non	avranno	fatto	accesso	potrebbero	non	essere	ammessi	
all’esame	di	maturità.		La	compilazione	del	Curriculum	avviene	su	piattaforma	informatica	e	consta	di	3	parti:	
1. la	prima	parte,	a	cura	della	scuola,	denominata	“Istruzione	e	 formazione”,	 riporta	 i	dati	relativi	al	profilo	

scolastico	dello	studente	e	gli	elementi	riconducibili	alle	competenze,	conoscenze	e	abilità	acquisite	in	ambito	
formale	 e	 relative	 al	 percorso	 di	 studi	 seguito	 (anche	 PCTO).	 Essa	 sarà	precompilata	 attraverso	 l’utilizzo	
delle	informazioni	presenti	nel	SIDI	o	nelle	banche	dati	in	utilizzo	al	Ministero;	

2. la	 seconda	 parte,	 denominata	 “Certificazioni”,	 riporta	 le	 certificazioni	 (linguistiche,	 informatiche	 o	 di	
eventuale	 altra	 tipologia)	 rilasciate	 allo	 studente	 da	 un	 Ente	 certificatore	 riconosciuto	 dal	 MIUR;	 la	
compilazione	(se	l’informazione	non	è	già	presente)	può	essere	integrata	dallo	studente;	

3. la	 terza	 parte,	 denominata	 “Attività	 extrascolastiche”,	 è	 a	 cura	 esclusiva	 dello	 studente	 e	 contiene	 le	

Media	dei	voti	 Credito	scolastico	(Punti)	

	 III^	anno	 IV^	anno	 V^	anno	

M	<	6	 	 	 7-8	

M	=	6	 7-8	 8-9	 9-10	

6	<	M	≤	7	 8-9	 9-10	 10-11	

7	<	M	≤	8	 9-10	 10-11	 11-12	

8	<	M	≤	9	 10-11	 11-12	 13-14	

9	<	M	≤	10	 11-12	 12-13	 14-15	
 

Indicatori	 Peso	

Voto	di	consiglio	e/o	insufficienza	 Minimo	della	banda	

a.	Comportamento	 con	9	+0,1	 con	10	+0,2	

b.	Partecipazione	ai	PCTO	(›	o	=	di	30	ore	all’anno)	 +0,1	

c.	INDICATORI	giudizio	sintetico	 con	4,5	+0,1	 con	5	+0,2	

d.	Attività	integrative	 max	0,2	

e.	Insegnamento	Religione	Cattolica		 con	9	+0,1	 con	10	+0,2	

 



 
informazioni	 relative	alle	 competenze,	 conoscenze	e	abilità	 acquisite	 in	 ambiti	 informali	 e	non	 formali,	 con	
particolare	 riferimento	 alle	 attività	 professionali,	 culturali,	 artistiche	 e	 di	 pratiche	 musicali,	 sportive	 e	 di	
volontariato,	svolte	in	ambito	extra	scolastico.	

I	nostri	 studenti	 guidati	dai	 coordinatori	di	 classe	hanno	già	ottenuto	 le	 credenziali	di	 accesso	e	 la	 segreteria	ha	
proceduto	alla	loro	abilitazione.	Ora	gli	stessi	possono	e	devono	procedere	alla	compilazione,	in	autonomia,	delle	
parti	di	loro	competenza	(parti	II	e	III).	In	particolare	possono	
- visualizzare	le	informazioni	sul	loro	percorso	di	studi	nella	1^parte	(sono	stati	inseriti	tutti	i	PCTO	ma	in	caso	

di	difformità	si	possono	ancora	integrare	su	vostra	richiesta);	
- visualizzare	e/o	integrare	le	informazioni	sulle	certificazioni	conseguite	presenti	nella	2^parte;	
- descrivere	nella	3^parte	le	attività	extrascolastiche	(professionali,	culturali	e	artistiche,	musicali,	sportive,	

di	 cittadinanza	 attiva	 e	 di	 volontariato	 o	 di	 altro	 genere).	 Gli	 studenti	 sono	 invitati	 a	 visionare	 i	 video	
esplicativi	del	MIUR	https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE		
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0;	https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ	

	

LE	PROVE	INVALSI	
Per	la	Maturità	2022	i	test	Invalsi	non	costituiscono	uno	dei	requisiti	d’ammissione	all’esame	di	Stato,	pertanto	il	
nostro	Collegio	Docenti	ha	deciso	di	non	calendarizzarli	per	non	appesantire	ulteriormente	il	difficile	percorso	dei	
maturandi	 in	questo	 tempo	 di	 pandemia.	 Resta	 però	 inteso	 che	 coloro	 che	 vogliono	 comunque	 svolgere	 i	 TEST	
INVALSI	possono	chiedere	le	credenziali	al	sottoscritto	e	svolgerli	entro	il	31	maggio	2022.	
	

LA	RIUNIONE	DI	PRESENTAZIONE	DELL’ESAME	
È	 fissata	 per	 il	 pomeriggio	 di	Martedì	 31	maggio	con	 inizio	 alle	 ore	 17	 la	 riunione	di	 presentazione	dell’esame	di	
maturità	per	tutti	i	genitori	delle	classi	quinte.	L’incontro	si	svolgerà	in	presenza	presso	l’aula	multimediale	al	2°	piano	
ma	 anche	 in	 digitale	 alla	
pagina:https://pioundicesimo.webex.com/pioundicesimo/j.php?MTID=mf9fc234dd7ad6ccf7b55b189d9233d31	
	

REGOLAMENTO	
Il	 recente	 collegio	 docenti	 del	 10	 maggio	 ha	 modificato	 il	 regolamento	 in	 particolare	 per	 quanto	 riguarda	 le	 Uscite	
Anticipate	e	Entrate	Posticipate	vi	vi	invio	di	seguito	la	modifica	alla	quale	vi	prego	di	attenervi:	
1. L’uscita	anticipata	o	l’entrata	dopo	la	seconda	ora	(dalla	terza	ora)	sarà	consentita	solo	se	il	genitore	o	chi	ne	fa	le	

veci	ha	inviato	una	mail	informativa	il	giorno	prima	entro	le	20.00	al	Coordinatore	di	Classe,	alla	Vicaria	e	al	CAED:	
in	 essa	 vanno	 esplicitati	 data	 e	 orario	 dell’uscita.	 Saranno	 considerate	 valide	 ragioni	 per	 l’EP	 o	 l’UA	 solo	 quelle	
supportate	 da	 comprovati	 motivi	 opportunamente	 documentati	 tramite	 un	 giustificativo,	 che	 va	 consegnato	
cartaceo	al	personale	direttivo	entro	il	giorno	successivo;	

2. È	sempre	e	comunque	necessaria	la	presenza	fisica	del	genitore	per	l’UA	per	i	minori	di	anni	18.	Qualora	il	genitore	
sia	già	 presente	 in	 Istituto	 sarà	 il	 personale	ATA,	 in	alternativa	al	 personale	 direttivo,	a	 prelevare	 l’alunno	dalla	
classe	e	a	consegnarlo	alla	famiglia.	Per	nessun	motivo	il	genitore	può	accedere	alle	aule	scolastiche.	

3. In	 caso	 di	 UA,	 seppure	 prevista	 e	 annunciata,	 è	 fatto	 divieto	 agli	 studenti	 di	 allontanarsi	 autonomamente	
dall’Istituto	senza	specifica	autorizzazione.		

Ricordiamo	inoltre	che	ci	si	presenta	a	scuola	sempre	con	abbigliamento	rispettoso	dei	compagni,	degli	insegnanti	e	del	
luogo	 in	 cui	 si	 trova,	 avendo	 cura	 di	 evitare	 abiti	 inadeguati	 alle	 attività	 e	 al	 contesto	 scolastico	 (sono	 da	 evitare	
pantaloni	 corti	 ed	 abiti	 troppo	 succinti).	 Durante	 gli	 Esami	 Conclusivi	 di	 1°	 e	 2°	 Grado	 della	 Scuola	 Superiore	
l’abbigliamento	deve	essere	consono	alla	formalità	del	momento.	
	

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.	
	

LA	CONCLUSIONE	DELL’ANNO	
Nella	 seconda	 parte	 della	mattina	 di	martedì	 7	 giugno	 si	 svolgerà	 in	 teatro	 l’esibizione	 dei	 ragazzi	 della	 Pio’s	
Academy	 per	 un	momento	 conclusivo	 dell’anno	 scolastico	 durante	 il	 quale	 saranno	 premiate	 le	 eccellenze	 del	 Liceo	
dell’anno	scolastico	2020/21.	Durante	la	mattina	di	mercoledì	8	giugno	si	svolgerà	invece	la	finale	della	Pio’s	CUP.	
Quel	giorno	l’uscita	sarà	anticipata	alle	12.25	per	tutte	le	classi	dei	Licei.	Le	pagelle	di	fine	anno	saranno	pubblicate	sul	
REGISTRO	ELETTRONICO	alle	ore	18	circa	di	sabato	11	giugno	2022.	
	

Nel	rinnovarvi	 la	nostra	riconoscenza	per	il	percorso	difficile	di	questi	anni	compiuto	insieme,	vi	rinnoviamo	la	nostra	
disponibilità	 e	 confidiamo	 di	 accompagnare	 i	 vostri	 e	 nostri	 ragazzi	 nel	 miglior	 modo	 possibile	 nell’ultima	 parte	 di	
questo	anno	straordinario.	Ancora	un	caro	saluto.	
	

Roma,	23	maggio	2022	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Il	CAED	Marco	Franchin	
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