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Circolare n.  310    Montebello, 18 maggio 2020 

 
      Alle studentesse e agli studenti delle classi terze  
      delle scuole  secondarie di Montebello e di Gambellara 

 
Carissimi, 
in questi giorni avrete sicuramente appreso  le modalità con cui si concluderà per Voi il primo ciclo 
dell’Istruzione. Non ci sarà il tanto temuto esame, quello che avrebbe rappresentato il Primo 
Esame della vostra vita. 
Un tempo si sperimentava l’ansia dell’esame in seconda e in quinta elementare (ora scuola 
primaria). Da anni ormai  è l’esame di classe terza della scuola secondaria, la prima occasione  in 
sui un alunno si ritrova  di fronte a una Commissione che valuta il suo percorso di apprendimento 
di tre anni. 
Quest’anno, l’emergenza Covid19 e le conseguenti norme sul distanziamento sociale impongono 
una modalità di conclusione del vostro percorso che nessuno di noi, all’inizio dell’anno scolastico, 
avrebbe potuto neppure lontanamente immaginare. 
Non ci saranno prove scritte e orali in presenza ma, come sapete, la predisposizione di un 
elaborato che dovrà essere presentato in modalità telematica davanti ai vostri docenti. 
La tutela della nostra vita e della nostra salute, che sono i beni più preziosi che possediamo, ci 
impongono di accettare questa soluzione, con una ristrettezza di tempi per poter adempiere.  
So bene che le regole del gioco (e la scuola non è un gioco) si devono conoscere prima che inizi la 
partita. Ma in presenza di un’emergenza alcune regole non valgono più. 
So che qualcuno di voi gioirà per aver scampato il pericolo rappresentato da una pluralità di prove 
da sostenere, ma che altri saranno dispiaciuti di non potersi mettere alla prova di fronte a una 
Commissione e non poter mettere in luce le conoscenze e le competenze maturate nel corso degli 
anni di scuola sin qui compiuti, offrendo ai docenti un’occasione per ricevere soddisfazione 
dell’impegno profuso. 
Tutti sarete privati di un’occasione, di un appuntamento importante della vita, di un’esperienza che 
rappresenta un rito di passaggio. 
“Per aspera ad astra”, dicevano gli antichi, che significa che attraverso le cose difficili si giunge fino 
alle stelle. Vi esorto, quindi, a impegnarvi e a tirar fuori tutta la vostra forza di volontà per affrontare 
al meglio quello che sarà comunque il “vostro Esame”, sia pure nella forma di un elaborato, che 
non dev’essere vissuto come un adempimento formale, ma come un’occasione per dimostrare il 
senso di responsabilità e che rappresenti il frutto della serietà del Vostro impegno.  
Sarà il modo migliore per concludere il percorso nella nostra Scuola. 
Lavorate, quindi, con onestà, predisponendo un elaborato “genuino”, privo di apporti esterni e 
preparatevi per l’esposizione orale.  
Non abbiate timore. I vostri docenti, che ringrazio, vi guideranno e sapranno valorizzare il percorso 
da voi compiuto. 
La vita, poi, vi offrirà tante altre occasioni per dimostrare appieno il vostro valore. 
 
         Gigliola Tadiello 
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