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Cesano Maderno 24 aprile 2020 

Gentili famiglie delle Classi Terze, 

come annunciato nell’ultima circolare inviata, la presente ha lo scopo di comunicare a tutti voi le indicazioni 
che, nell’ultimo Collegio docente, sono state concordate ed approvate in merito all’Esame di Licenza 
Media, prova con la quale terminerà il cammino dei vostri figli nella scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
In primo luogo, il Collegio docente rispetta i tempi e le modalità indicate recentemente dal Ministero 
per sostenere l’Esame di Terza Media di quest’anno. La situazione emergenziale ha fatto sì che il 
MIUR, con il DL del 8 aprile scorso, abbia escluso completamente le tre prove scritte previste tutti gli anni 
ed abbia richiesto a ciascun candidato la consegna di una tesina scritta alla commissione interna di 
esame. La valutazione finale si concentra quindi essenzialmente sui voti del Primo Quadrimestre, su quelli 
di quest’ultimo periodo di didattica on-line, sulla base della programmazione svolta, e sul valore della tesina 
consegnata. 
 
Il Collegio docente, ritiene comunque che le indicazioni del MIUR rappresentino un livello minimo generale 
al quale si è chiamati a aderire. Il nostro Istituto, cosciente del valore e della dedizione che i vostri figli 
stanno riversando in questo periodo emergenziale, come pure dell’impegno profuso durante il Primo 
Quadrimestre, è desiderosa di mettere gli studenti nelle condizioni ottimali per dimostrare al Consiglio di 
classe a quali risultati possano realmente aspirare. Per questo motivo, nel pieno rispetto delle norme 
sottolineate dal Ministero ed esercitando la propria autonomia, gli insegnanti, ad unanimità hanno optato 
per una modalità di conteggio del voto finale ed una tempistica che contempli quanto segue. 
 
Si prevede di terminare le interrogazioni orali e scritte entro il 22 di maggio. In modalità on-line ed in ordine 
alfabetico, secondo la lettera estratta, dal 26 maggio al 5 giugno, gli studenti delle due classi Terze - dalle 
15:00 alle 17:00 - presenteranno al Consiglio di classe i contenuti della loro tesina. 
 
I criteri per stabilire il voto finale sono i seguenti: consegna della tesina scritta che dovrà avvenire entro 
e non oltre la data dell’8 giugno, il voto del Primo Quadrimestre e quello della didattica on-line fanno 
media tra loro, quest’ultimo fa media con il voto per la presentazione della tesina che comporta la 
determinazione della votazione finale in sede di scrutinio finale, terminata la scuola. 
 
Il Collegio docente si riserva un eventuale slittamento di date, in base ad ulteriori comunicazioni da parte 
del MIUR previste per il 18 maggio prossimo. 
 
Con la speranza che questo periodo emergenziale abbia quanto prima termine per una maggiore serenità 
nelle vostre care famiglie, porgo i miei più sentiti e calorosi saluti. 

 

 

Il Preside 
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