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Laura Parolin, psicologa e psicoterapeuta consiglia di riflettere su due elementi
e sulle ricadute che hanno avuto sulla vita di ciascuno: i limiti posti a diritti e
libertà fondamentali, per proteggere la salute di tutti; e il mondo delle relazioni,
vissute solo nel mondo digitale.
La notizia riportata su altri media
C'era una volta la festa di fine scuola, i gruppi di studio 'matto e disperatissimo'
e i festeggiamenti una volta finito tutto. 'era una volta la maturità: le file di
banchi nel corridoio, le 6 ore di tema, la seconda prova multidisciplinare.
(Primocanale)
Iscriviti ai canali social della maturità di Studenti.it: Gruppo Facebook Maturità
2020. Telegram Maturità 2020. MATURITÀ 2020, ORALE: CALENDARIO. La
commissione si riunisce alle ore 8:30 il 15 giugno per la riunione plenaria, in cui
si decide quale sarà il primo candidato (mediante sorteggio della lettera
alfabetica) e si procederà poi, in gruppi di cinque, in ordine alfabetico.
(Studenti.it)
Non ancora esauriti i salti mortali per reclutare i presidenti, così che parecchi
uffici scolastici regionali (Usr) sono ancora a caccia, specialmente nel Nord. Di
questi 457.980 provengono dalla scuola statale, 40.682 dalla scuola paritaria e
17.202 sono i privatisti. (Il Fatto Quotidiano)
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Iscriviti ai canali social della maturità di Studenti.it: - Gruppo Facebook
Maturità 2020. - Telegram Maturità 2020. MATURITÀ 2020, I CONSIGLI PER
SUPERARE L'ORALE. In diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro
canale Youtube Valentina Petri ha rassicurato gli studenti della maturità 2020
"I ragazzi devono tener presente che una persona sola non decide niente:
l'esame è una prova con tanti momenti e si compone di tante parti. (Studenti.it)
Maturità 2020: cosa portare a scuola. , in modo del tutto inedito rispetto alle
edizioni precedenti degli esami di Stato. Maturità 2020: ecco tutti i documenti
che devi portare. Ecco cosa portare all’esame di Stato 2020. (Skuola.net)
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esempi di elaborato per tutte le scuole.
Infine, ecco qualche dritta pensata per
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Fonte:
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12/06/2020 - 14:38 - Mercoledì 17
giugno inizieranno le operazioni della
maturità 2020, mai come quest’anno
diversa rispetto agli altri anni per via
dell’emergenza…)

Commissari introvabili. A sei
giorni dalla maturità si rischia
il rinvio
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Tutto ormai è pronto, o quasi, per permettere ai maturandi di sostenere
quest’esame rivisto e ridotto a causa del Covid-19. L’elaborato di Maturità
2020, che a causa del covid-19 è stata eliminata. (Skuola.net)
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Fonte:
Oggi Scuola
13/06/2020 - 22:32 - Commissari
introvabili. La maturità dovrebbe
prendere il via ufficialmente il 17 giugno
2020 con la sola prova in presenza di
un’ora, ma in Lombardia il pericolo –
concreto – è di dover rinviare tutto. Ci
sono commissari introvabili ha detto.
Dati eloquenti sui commissari
introvabili…)

11/06/2020 - 22:10 - Una sola cosa è
rimasta sempre uguale: l’ansia dei ragazzi
prima degli esami, specie quelli di Stato
che concludono il ciclo delle superiori. È la
vostra maturità e l’avete costruita in
cinque anni di studio, nessuno ve la regala
in un’ora di orale. Prima di un esame —
che poi nella vita gli esami non finiscono
mai, e quello di…)
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