
 

Alle alunne e agli alunni  

delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I grado 

 

Al Sito/Al Re 

 

Carissimi studentesse e studenti, dalla prossima settimana inizierete il cammino che vi porterà ai 

vostri primi esami di stato.  

Inizierete con le prove INVALSI di italiano, inglese e matematica e poi dal 7 maggio sarete alle prese 

con il vostro elaborato che sono sicura avrete cura di preparare con passione.  

Gli esami riportano un po’ di normalità in questo anno eccezionale, anno determinato dalla prima 

grande pandemia che ha seminato tanti morti quanto una guerra efferata.  

Un anno che ha impedito a tutti di svolgere quei gesti consueti come stringersi la mano, abbracciarsi, 

ritrovarsi insieme vicini e scambiarsi quelle manifestazioni di affetto a cui eravamo abituati e che 

tanto ci stanno a cuore.  

A voi ragazzi ha tolto ancora di più: non avete infatti potuto fare le gite scolastiche, i campionati 

sportivi studenteschi, le attività sportive, artistiche, musicali. 

Tuttavia la guerra contro il COVID 19 ci ha anche:  

 dato il tempo per riflettere sulle cose veramente importanti della vita, come gli affetti, il 

rispetto, la solidarietà verso i più deboli;  

 insegnato quanto sia importante lo studio e la ricerca. Gli scienziati del mondo in un solo anno 

sono riusciti a scoprire i vaccini che sono l’unica arma per battere il virus e restituirci la nostra 

amata normalità; 

 insegnato che la passione per il lavoro, la generosità e l’altruismo sono valori preziosissimi. I 

medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario hanno lavorato senza risparmiarsi per 

salvare vite umane; 

 trasformato radicalmente la scuola. I vostri cari professori vi sono stati costantemente vicini 

con forza ed empatia per assicurare in tutti i modi e con ogni mezzo a voi ragazze e ragazzi il 

diritto all’istruzione e prima ancora il diritto alla socialità. 

Cari alunni, preparatevi agli esami con impegno e dedizione, siate sereni perché i vostri docenti vi 

aiuteranno e sosteranno le vostre scelte affinché possiate dare il meglio di voi stessi. 

Sul sito troverete il Documento dell’Esame di Stato che vi illustra dettagliatamente lo svolgimento 

previsto per questo anno scolastico.  

http://www.icmilaniterracina.edu.it/web/esami-di-stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione 

 

Un forte abbraccio. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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