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Cari genitori, 
                      siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e gli alunni stanno 

raccogliendo i frutti del loro lavoro. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria 

del COVID 19, la scuola ha accompagnato in modo diverso il cammino di crescita dei Vostri 

figli. Siamo al termine di un percorso scolastico liceale e mi auguro che l’offerta educativa–

didattica e formativa della scuola dei Rogazionisti sia stata una valida opportunità di 

crescita globale della persona nonostante i momenti alternati di didattica in presenza e a 

distanza. 

Un grazie sincero ai docenti, agli educatori e al personale ATA per la professionalità ed il 

lavoro svolto durante l’anno scolastico e soprattutto per aver affrontato con responsabilità 

questo periodo pandemico, a voi famiglie per la fiducia e collaborazione manifestate.  

 

Alcune informazioni per la conclusione dell’Anno Scolastico 2020 – 2021. 

 

✓ Martedì 8 giugno alle ore 9.00 vengono esposti i risultati di ammissione non 

ammissione all’Esame di Stato per le classi quinte. 

− Venerdì 11 giugno alle ore 9.00 sarà scaricabile dal sistema telematico il Documento 

di Valutazione scolastica finale. 

 

✓ Ammissione non ammissione all’Esame di Stato 

Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale valuta ogni 

studente tenendo in considerazione i criteri di valutazione stabiliti dalla normativa vigente e 

descritti nel PTOF.  

Come previsto dall’OM n. 53 del 03/03/2021, Il Consiglio di classe delibera l’ammissione 

all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per gli alunni che, in sede di scrutinio di 

giugno, conseguono un voto non inferiore a 6/10 (sei decimi) nel comportamento e in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico.  

Il Consiglio di classe, entro il 15 maggio, in conformità alla normativa ministeriale, 

procede a redigere un “Documento” relativo all’azione educativa e didattica realizzata 

nell’ultimo anno di corso (visionato dagli studenti) e compila in sede di scrutinio finale il 

“Profilo dello studente” secondo le seguenti voci: il curriculum, la frequenza, l’impegno, 

l’interesse, la partecipazione al dialogo educativo, le conoscenze e le competenze 

conseguite nell’ultimo anno, le capacità critiche ed espressive, la crescita culturale, il 

comportamento. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, 

attribuisce il punteggio per il credito scolastico secondo la nuova modalità di punteggio. 

I documenti ministeriali che riguardano la modalità di svolgimento dell’Esame di Stato di 

quest’anno, sono stati presentati e commentati dai Docenti e dal Dirigente scolastico agli 

alunni durante le attività scolastiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

✓ Alcune indicazioni sull’ Esame di Stato 

L’Esame prevede una prova orale, a partire dalla presentazione di un elaborato che è stato 

assegnato dal Consiglio di classe, sulla base del percorso svolto. Dopo la discussione 

dell’elaborato, la prova orale proseguirà con l’analisi di un testo già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana.  

Saranno poi analizzati, come lo scorso anno, dei materiali (un testo, un documento, un 

problema, un progetto) predisposti dalla commissione. All’interno dell’elaborato o nel corso 

del colloquio saranno esposte le esperienze svolte nei Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO). Nella conduzione del colloquio si terrà conto delle 

informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, 

ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato, attività culturali. 

Con nota del 21 maggio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha definito le procedure di 

sicurezza con le quali si terranno gli esami di Stato 2021, in accordo con i sindacati.             

Le studentesse e gli studenti potranno avere un solo accompagnatore e dovranno 

indossare la mascherina. La mascherina da adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico 

(no FFP2 o di comunità). 

✓ La sessione d’esame inizierà mercoledì 16 giugno. La Commissione con il 

Presidente dovrà riunirsi il 14 giugno per predisporre il calendario con le date e gli 

orari per l’esame degli alunni. 
 

✓ Questionario qualità 
I genitori sono invitati a compilare il Questionario qualità, che sarà disponibile dal 
giorno 31 maggio p.v. Sarete raggiunti tramite messanger per ricevere istruzioni. 
Il questionario deve essere compilato entro il 20 giugno p.v. 
Una volta terminato il questionario, tutte le informazioni collegate all’utente compilatore 
saranno fisicamente disgiunte garantendo contestualmente l’anonimato dell’utente. 

 

✓ Adempimenti amministrativi 

Entro e non oltre il 12 giugno 2021 si deve provvedere (per chi non lo avesse già 
fatto) al versamento economico di tutte le mensilità dell’anno scolastico 2020–2021. Si 
ricorda che l’eventuale mancanza di pagamento rispetto a quanto stabilito nel contratto 
di prestazione scolastica comporterà la segnalazione all’autorità competente per la 
riscossione dei crediti.  

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 
 


