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Cesano Maderno 19 aprile 2021 

 

Gentili famiglie delle Classi Terze, 

nell’ultimo Collegio docente, avutosi nel mese di marzo, sono state concordate ed approvate le indicazioni, 
in merito all’Esame di Licenza Media con il quale terminerà il cammino dei vostri figli nella scuola 
Secondaria di Primo Grado, contenute nell’Ordinanza ministeriale n°52 del 3 marzo 2021. 
 
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 
Ministero abbia escluso completamente le tre prove scritte previste tutti gli anni ed abbia richiesto a ciascun 
candidato la presentazione di un elaborato alla commissione interna di esame. La valutazione per 
l’ammissione all’Esame sarà costituita dalla media dei voti della pagella di fine anno relativa a ciascun 
anno scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Il Collegio docente, ritiene comunque che le indicazioni del Ministero rappresentino un livello minimo 
generale al quale si è chiamati ad aderire. Il nostro Istituto, cosciente del valore e della dedizione che i 
vostri figli stanno riversando in quest’anno scolastico segnato dalla pandemia, è desideroso 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 hanno optato per la seguente tempistica: 
 

✓ Il termine della scuola è stato fissato per martedì 8 giugno 
✓ L’elaborato deve essere consegnato entro la data di venerdì 4 giugno 
✓ La consegna delle pagelle è prevista per mercoledì 9 giugno con affissione dell’elenco degli 

ammessi all’esame di Licenza Media 
✓ Gli esami orali sono previsti nei giorni 10 giovedì – 11 venerdì – 12 sabato giugno, con sessioni 

mattutine e pomeridiane 
✓ Consegna dell’attestato e foglio delle competenze mercoledì 16 giugno 

 
I criteri per stabilire il voto complessivo, per forza di cose, saranno diversi da quelli enunciati nella 
riunione del passato 27 gennaio, per cui la media tra il voto di ammissione e la valutazione della 
presentazione orale dell’elaborato comporranno il voto finale 
 
 
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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