
 
 

Agli alunni delle classi terze 

e p.c. 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al RE/Sito 

 

 

Cari ragazzi, l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha repentinamente cambiato le 

nostre vite, allontanandoci dalle nostre abitudini quotidiane, ma facendoci scoprire tante bellezze 

che davamo per scontate. Il coronavirus ha inciso anche su una tradizione decennale della nostra 

scuola: l’esame di stato per il conseguimento del diploma del primo ciclo d’istruzione, per il quale 

sono state inevitabilmente predisposte nuove modalità. In particolare, si svolgerà mediante  la 

produzione di un elaborato, concordato con i vostri docenti del consiglio di classe e 

successivamente da Voi presentato nel corso di una videoconferenza a distanza. 

 

La produzione dell’elaborato giunge al termine di un periodo difficile, in quanto caratterizzato dal 

prolungarsi dell’imperterrito dilagare del virus, che ha comportato – ahinoi - il non poter rientrare a 

scuola fino alla fine dell’anno scolastico. 

La scuola non si è fermata, ha ripensato a sé stessa, traendo il meglio da questa imponderabile 

situazione e attivando la didattica a distanza,  durante la quale avete avuto modo di sperimentare 

nuove modalità di partecipazione e avvalervi di strumenti di comunicazione  inusuali. Dovete essere 

fieri di essere stati i primi a fronteggiare questa nuova modalità di scuola, che altro non è che un 

inedito frammento di vita. 

 

Le attività didattiche sono state infatti condotte senza la compresenza fisica di alunni e docenti, ma 

grazie a device tecnologici e a piattaforme collaborative di e-learning. 

 

Avete inoltre sperimentato la  didattica  a distanza  sincrona e asincrona ed  insieme ai docenti e ai 

compagni siete riusciti a superare brillantemente le difficoltà determinate dall’emergenza e dal 

repentino e totale cambiamento dell’ambiente di apprendimento. 

  

Ora, ancora una volta per primi, Vi cimenterete in questa nuova modalità di svolgimento 

dell’esame, che - sono certa -  saprete  affrontare brillantemente con la stessa determinazione e 

responsabilità. 

Riusciremo a stare vicini, a mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza soprattutto in un momento così importante quale quello dell’esame. La durezza di 

questi tempi non deve farci perdere la tenerezza dei nostri cuori. 
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Sarete in grado  di affrontare l’esame, avvalendovi anche delle nuove competenze acquisite in 

questo periodo della didattica a distanza; sono sicura che riuscirete a dimostrare pienamente le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti 

di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. Ricordate che la vita 

dipende al 10% da quello che ti succede e al 90% da come reagisci ed è nei momenti più bui che 

brillano le luci più luminose. La mai dimenticata Rita Levi Montalcini diceva: “non temete i 

momenti difficili: il meglio viene da lì”. 

I Vostri docenti vi accompagneranno e vi sosterranno con la stessa delicatezza, ascolto, nel rispetto 

della condizione di fragilità e di disorientamento determinati da una pandemia senza precedenti. 

Vi invito a leggere con attenzione il documento dell’esame di stato, documento che sarà 

definitivamente approvato dal Collegio dei Docenti del 29 Maggio 2020 e prontamente pubblicato 

sul sito e sul RE, nonché a richiedere eventuali chiarimenti ai coordinatori delle classi. 

 

Con vivo affetto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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