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Pubblichiamo sul sito dell’USP di Verona una silloge documentale che ci auguriamo possa essere
utile a tutti coloro che nelle prossime settimane saranno a vario titolo impegnati nelle prove d’esame di
chiusura del Primo Ciclo di Istruzione. Ringrazio per questo prezioso lavoro il Collegio dei Dirigenti Scolastici del Primo Ciclo, in particolare il Presidente Dott. Marco Squarzoni, che ha dato anche la sua disponibilità per offrire consulenza e supporto sia in fase di formazione sia in fase esecutiva dei lavori.
L’esame di terza media, come ancora tutti lo chiamiamo abitualmente, è il primo per gli allievi del
sistema scolastico che non hanno mai incontrato sulla loro strada la liturgia amministrativa di una verifica
ufficiale. Per loro è forse una scoperta, questa azione solenne che prevede comportamenti rigorosi, formalizzazione delle performances, misurazione precisa e formulazione ufficiale di una valutazione il cui peso
forse è minore che in passato, ma rimane comunque importante nello sviluppo del cammino scolastico successivo.
In tale contesto auguro a tutti di lavorare con serenità. È appunto per questo, ovvero per alleviare le
preoccupazioni dei commissari e dei presidenti e condividerne dubbi, incertezze, perplessità, che l’Ufficio
Scolastico Provinciale si avvale della preziosa opera dei Dirigenti Scolastici, i quali conoscono bene le problematiche organizzative, giuridiche e tecnico didattiche dell’Esame.
Un augurio sincero a tutti i ragazzi impegnati nelle prove, alle loro famiglie, che devono sostenerli e
aiutarli nel fronteggiare il primo vero impatto con le verifiche ufficiali, al Personale ATA che deve presidiare la funzionalità della macchina organizzativa e amministrativa, ai Docenti sui quali grava il non semplice
compito di valutare correttamente e secondo equilibrio e coscienza, ai Dirigenti Scolastici e ai Presidenti in
generale, che hanno l’ufficio di garantire la legittimità di ogni azione svolta nel corso dell’esame, il mio più
sincero e cordiale augurio di buon lavoro nello spirito della più fattiva collaborazione.
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