
Cari ragazzi, 

    all’inizio di questo anno scolastico, avrete pensato spesso a come sarebbero stati gli 

esami di terza media; vi sarete chiesti  se ce l’avreste fatta, come avreste potuto reggere 

la tensione durante le prove. 

Il termine per voi del I ciclo di istruzione è quasi arrivato e nessuno poteva immaginare un  

tale finale a sorpresa. 

Avete superato il confinamento, ora con cautela e con ogni precauzione, potete vedere  (a 

distanza!!!) i vostri amici e i vostri compagni. Ma è anche ora di tirare le fila e di concludere 

questa prima parte del vostro percorso scolastico, secondo modalità nuove e sfidanti. 

Riceverete dal Consiglio di Classe la comunicazione riguardante una tematica da sviluppare 

con un elaborato, che potrà assumere la forma a voi più congeniale. Seguite le indicazioni 

riportate nel Protocollo pubblicato nell’area riservata all’esame di Stato.  

Un docente vi seguirà perché possiate rispettare i tempi e le indicazioni di invio del file; il 

vostro insegnante sarà un punto di riferimento per tutti gli eventuali problemi tecnici che 

si potranno presentare.  

Dopo il termine delle lezioni,  i  professori ascolteranno in videoconferenza la vostra 

presentazione orale, secondo un calendario preciso, che verrà pubblicato classe per classe 

nell’area Teams della piattaforma informatica. 

E’ ora di mettere a frutto quanto avete studiato a scuola, ma anche ciò che  avete  

appreso dalle vostre esperienze di vita. E’ tutto questo a rendervi unici. 

Nei vostri elaborati, metteteci le vostri conoscenze, ma anche i vostri cuori. 

Io spero di potervi vedere festanti, davanti al cancello, quando tutto sarà finito; di potervi 

vedere chiacchierare (senza assembramenti!!!) con i vostri professori, con i visi distesi e 

sorridenti, i visi di chi si sta salutando, sapendo che è finito un ciclo, ma che dentro si 

porterà sempre un pezzetto dell’esperienza vissuta insieme. 

Forza ragazzi!! 

 

"Ciò che conta è come si dispiegano le vele, non come soffia il vento" 

Kurt Tepperwein  
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