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Il Preside
CS 39 del 20-05-2015 - Comunicazioni di fine anno - classi quinte
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 39
Bologna, 20 Maggio 2015
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
classi: quinte

CIRCOLARE DI FINE ANNO 2015/16 - SCUOLA SUPERIORE
CLASSI QUINTE
Carissimi Genitori, Allieve/i e docenti,
la conclusione del ciclo di studi, con l’ammissione all’Esame di Stato è un momento importante per la vita della nostra Scuola.
È un passaggio delicato nel cammino formativo di ogni Allievo/a, tempo di bilanci e di progetti per il futuro.
Offriamo queste informazioni per aiutare tutti a vivere con serenità le scadenze di fine anno, in attesa delle prove d’Esame

1. Indicazioni sulle valutazioni finali
I Tabelloni con gli esiti finali verranno esposti:

VENERDÌ 10 GIUGNO ALLE ORE 11:00
Nell’esito finale (tabelloni) sono possibili i seguenti esiti:
a) AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: se tutte le materie hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati e
conseguentemente sono presentate con voto di profitto ≥ 6 (sei). Sul tabellone vengono esposti i voti di ogni
singola materia. L’allievo è ammesso all’Esame di Stato.
Sarà riportata sul tabellone anche l’attribuzione del PUNTEGGIO DEL CREDITO SCOLASTICO conseguito nell’anno
appena concluso. Si tratta di un “patrimonio” di punti che lo Studente accumula durante gli ultimi tre anni di corso
e che contribuisce a determinare il punteggio di ammissione all’Esame di Stato. Il credito viene assegnato dal
Consiglio di Classe, in base alla media dei voti finali conseguiti (escluso il voto di religione). Nei tre anni si può
raggiungere un punteggio massimo di 25 punti.
La media (comprensiva del voto di condotta ma non del voto in religione) stabilisce la fascia di appartenenza
dell’allievo, secondo la seguente tabella ministeriale:
MEDIA DEI VOTI
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

TERZA
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

QUARTA
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

QUINTA
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

TOTALE
10 - 13
13 - 16
16 - 19
19 - 22
22 - 25

Il punteggio massimo (per ogni singola fascia di media dei voti) verrà attribuito agli Allievi che, al termine
dell’anno scolastico, avranno il voto di condotta ≥ 8 (otto) e che soddisfano i criteri di attribuzioni approvati dal
Collegio Docenti di inizio anno, e indicati nel Documento di Valutazione (disponibile nel sito, nella sezione Scuola
Superiore > POF/PEI Regolamenti).
b) NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: viene deliberata se, a giudizio del Consiglio di Classe, esistono
situazioni di gravi insufficienza in più materie, tali da impedire l’accesso all’Esame di Stato. Se cioè
l'apprendimento, dimostrandosi nettamente inferiore agli obiettivi minimi indicati per le singole materie, appare
accompagnato da carenze attitudinali o di applicazione tali da non far prevedere possibilità di recupero, rendendo
così impossibile affrontare con esito positivo l’Esame. In questo caso all’albo della scuola l’indicazione dei voti è
sostituita dall’indicazione “non ammesso all’Esame di Stato” (OM 90/2001 art. 16,2). La decisione è assunta dal
Consiglio di Classe sulla base dei criteri e modalità deliberati dal Collegio Docenti.
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2. Scadenze di fine anno
Si ricordano le scadenze di fine anno delle classi quinte, specificate dalla circolare ES 01 - Scadenze Esame di Stato 2015-16:
5 Giugno 2016
Per coloro che hanno scelto il PROGETTO DI RICERCA: data ultima per presentare al docente/tutor di riferimento
l’elaborato di apertura del colloquio orale nella sua forma definitiva, in modo da poter procedere con l’ultima revisione,
prima della chiusura del progetto (cfr Circolare: ES 04 - Argomento di Apertura del Colloquio Orale 2015-16).
10 Giugno 2016
Esposizione tabelloni di ammissione all’Esame di Stato.
14 Giugno 2016
Per coloro che hanno indicato nel Documento di Maggio, l’argomento di apertura del Colloquio Orale:
- Data ultima per la consegna (in Segreteria – sig.ra Annalisa) dell’edizione definitiva dell’elaborato scritto di
apertura del colloquio orale (cfr Circolare: ES 04 - Argomento di Apertura del Colloquio Orale 2015-16).
Tale scadenza vale per tutte e tre le modalità di elaborazione dell’argomento di apertura del colloquio:
PROGETTO DI RICERCA - SCHEMA ANALITICO o ARGOMENTO A SCELTA
- Lo scritto di supporto all’orale (fascicolo, mappa, eccc…) va stampato e rilegato in triplice copia:
o due copie vanno consegnate in Segreteria (verrà fatto firmare il registro di consegna);
o una copia va conservata a cura dello studente e portata con sé il giorno della prova orale.
ESAME DI STATO 2016
- 20 Giugno: Riunione plenaria delle commissioni e riunione preliminare dell’esame di stato (solo i prof.).
- 22 Giugno, ore 8:00: Prima prova scritta (Italiano) – portare con sé un documento di identità valido e il
vocabolario;
In questa sede verrà stabilito il calendario delle prove orali ed estratta la lettera di inizio dei colloqui.
- 23 Giugno, ore 8:00: Seconda prova scritta Esame di Stato (Materia di Indirizzo) – portare con sé un documento
di identità valido e gli strumenti didattici consentiti (dipende dalla materia);
- 27 Giugno (in un orario che verrà comunicato): Terza prova scritta Esame di Stato (Quattro materie scelte
dalla Commissione) – portare con sé un documento di identità valido e gli strumenti didattici consentiti (dipende
dalla materia);
- In una data che ogni Commissione comunicherà per tempo: inizio dei Colloqui Orali.

3. Orari d’ufficio della Segreteria e della Contabilità
L’orario di apertura al pubblico degli Uffici (Segreteria e Contabilità) dal 6 giugno al 17 settembre è il seguente:
→ LUNEDÌ: ore 8.00 –> 13.00 e 14:30 ->16:30
→ MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ: ore 8.00 –> 13.00
→ SABATO: ore 8.30 –> 12.30
La Segreteria e la Contabilità risultano chiuse dal 25 luglio al 27 agosto.
Fa eccezione il giorno di esposizione dei tabelloni (venerdì 10 giugno 2016) dove valgono i seguenti orari:
8:00 -> 13:00 e 14:30 -> 17:30
In caso di dubbio, vi invitiamo a consultare il sito della scuola , nell’area riservata agli uffici.

4. Contatti
Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi mail:
→ Presidenza: don Giovanni Sala - presidesup.bolognabv@salesiani.it
→ Segreteria: sig.ra Annalisa Peverati - segreteria.bolognabv@salesiani.it
→ Contabilità: sig. Fabio Maestrani - amminis.bolognabv@salesiani.it
Il Collegio Docenti invita gli allievi a prepararsi con il massimo impegno all’Esame che li attende
ripassando tutte le materie coinvolte e prestando la massima attenzione alle comunicazioni dette a voce in sede a scuola,
inviate per mail alle famiglie e pubblicate sul sito, nell’apposita area dedicata agli esami..

Cordialmente,
don Giovanni Sala
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