ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 15 Maggio 2019

Gentili Genitori,

vi scrivo per fornivi tutte le informazioni necessarie in merito agli esami di terza media.
Per cominciare qui di seguito vi riporto il calendario degli appuntamenti di Giugno:
DATA
Lunedì 10 Giugno
Ore 10.00
Lunedì 10 Giugno
ore 12.00-13.30
Mart 11 Giugno ore 08.00
Merc 12 Giugno ore 08.00
Giov 13 Giugno ore 08.00
Lun 17 Giugno
Mattina e pomeriggio
Mart 18 Giugno
Mattina e pomeriggio
Merc 19 Giugno
Mattina e pomeriggio
Giov 20 Giugno
Mattina e pomeriggio
Lun 24 Giugno ore 15.00

CLASSE
Pubblicazione del giudizio di idoneità di
ammissione all’Esame.
Consegna pagella nella classe al secondo piano
Prova scritta di Italiano
Prova scritta di Prova scritta di Inglese e
Spagnolo (portare i dizionari bilingue)
Prova scritta di Matematica
Prove orali (seguirà calendario dettagliato dopo
l’estrazione della lettera che avverrà l’11 Giugno
all’inizio degli esami scritti).

Consegna diplomi e pubblicazione risultati

Ancora due parole per il colloquio orale:
Ogni alunno è chiamato a preparare un argomento interdisciplinare, presentando la relativa mappa
concettuale. Il colloquio inizierà con tale argomento; gli studenti dovranno dimostrare di saper
effettuare collegamenti pertinenti fra le discipline e riceveranno anche domande su altre parti del
programma. Si richiede quindi un ripasso generale di tutto il programma di ogni materia e non solo
lo studio della tematica interdisciplinare scelta.
Per quanto riguarda la valutazione, vi faccio presente quanto segue:
- Ogni alunno sarà ammesso all’esame con un voto di idoneità (riportato sulla pagella ed
esposto nei quadri): questa valutazione rappresenta il “biglietto di entrata” all’esame.
L’attribuzione di questo voto tiene conto del percorso scolastico nella sua completezza e
complessità, e non è solo il frutto della media finale dei voti della pagella di Giugno.
- Ci sarà una valutazione per ciascuna prova scritta (Italiano, Lingue Straniere, Matematica).

-

Sarà infine attribuito un unico voto al colloquio orale.
La normativa afferma che il voto finale sarà dato dalla media aritmetica di tutti i voti suddetti
(compreso quello di idoneità), approssimando per eccesso se la prima cifra decimale della
media è maggiore o uguale a 5, oppure per difetto se è minore di 5.

Sperando di essere stata esaustiva e rimanendo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti,
porgo a ciascuno di voi i miei più cordiali saluti.
La Preside
Alessandra Spagna

