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Monza li 06/02/2017  

     DESTINATARI:  DOCENTI CLASSI  V^ IPC 

        Genitori/Alunni Classi V^ IPC 

        Bacheca Istituto (sede) 

 

OGGETTO: TEMPI E MODALITA’ PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TESINA MATURITA’ 

  

Gent.mi/e Allievi/e e Famiglie, di seguito riportiamo le procedure per l’elaborazione e la 
trasmissione delle tesine per l’Esame di Stato. 
 
La tesina è un testo scritto di tipo saggistico, che consiste nella trattazione di un particolare 
problema o argomento attraverso indagini, ricerche e raccolte di informazioni su cui l’allievo abbia 
elaborato una personale interpretazione. 

È pertanto un’esperienza di “ricerca” il cui scopo è: 
- documentare l’oggetto della trattazione, 
- dimostrare una particolare tesi dell’autore, facendo ricorso a tesi, argomentazioni, metodi di 

discussione, con l’obiettivo di  “convincere” il lettore. 
 
La tesina ha pertanto caratteristiche INFORMATIVE, DESCRITTIVE, ARGOMENTATIVE. 
 
La tesina non è obbligatoria, è utile per verificare il livello di maturità e autonomia di lavoro alla fine 
di un percorso formativo.  
 
Come stabilito dal Collegio docenti, i tempi di elaborazione della tesina sono : 
 

 15 febbraio - presentazione della tematica  

 27 febbraio - presentazione della scaletta/mappa concettuale 

 27 marzo - consegna della prima per la correzione 

 24 aprile - consegna della seconda parte per la correzione 

 15 maggio - consegna della tesina finita per la revisione finale.  

 

 
OGNI ALUNNO POTRA’ FARSI SEGUIRE DAI DOCENTI ENTRO I TEMPI SOPRA DESCRITTI, 
EVITANDO DI ARRIVARE A RIDOSSO DELLE SCADENZE. 
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Dal 31 maggio: consegna definitiva della tesina con la seguente modalità telematica:  
 

1) La tesina deve essere elaborata in 2 formati word/PDF (.DOC/DOCX e .PDF) 

2) Deve essere salvata/nominata (rinominata) nel seguente modo (esempio) : 

1. NOME_COGNOME_CLASSESEZIONE (Giorgia_Colombo_5A) 

3) Accedendo al sito www.paritariocaravaggio.it, nella homepage del sito al centro-

banner/sezione di colore azzurro, a partire dal 31 Maggio 2016, sarà possibile inviare in 

formato digitale word e pdf le tesine, compilando i relativi campi richiesti (nome-cognome, 

mail, classe/sezione ecc). 

 

ATTENZIONE I CAMPI SONO BLOCCANTI: 

- IL SISTEMA NON PREVEDE L’ INVIO SE I CAMPI NON SONO COMPILATI 

- SE IL FILE E’ SALVATO MALE NON VIENE INVIATO. 

- SE IL FILE POSSIDE UN’ESTENSIONE DIVERSA DA .WORD / .PDF NON 
VIENE INVIATO. 
 

L’INVIO DELLE TESINE SARA’ ATTIVO DAL 31/05/2017 AL 15/06/2017   

DOPO TALE DATA NON SARA’ PIU’ POSSIBILE L’INVIO 

 

Ricordiamo che il giorno dell’Esame l’alunno/a dovrà portare DUE copie della tesina 

opportunamente rilegate (es. formati: termica, brossura, rilegatura rigida, ecopelle, pelle), non è 

consentita la rilegatura in spirale, cartelline ed altro materiale non idoneo - una tesina rilegata 

rimane di proprietà dell’alunna/o. 

 

I Docenti, il Coordinamento didattico e la Segreteria rimangono a disposizione per eventuali 

informazioni aggiuntive. Invitiamo genitori ed allievi alla massima serenità nell’affrontare questo 

delicato periodo. Assicuriamo la massima attenzione per tutti coloro che avessero problemi di 

carattere emotivo e/o altro: per questo il Docente Tutor e la Segreteria assicurano la massima 

disponibilità.        

Cordiali saluti.       Il Coordinatore Didattico Educativo 

                   Prof. Ivano Galbiati 


