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Il Dirigente
Saluto ai maturandi 2018
Cari ragazzi e care ragazze che vi state preparando all’ esame di stato, che conclude l’anno scolastico
2017-18, non guardate indietro alle pagine che ancora non avete ripassato, ma guardate avanti,
concentratevi sulle vostre abilità, chiudete per un istante gli occhi, respirate profondamente e affrontate
serenamente tutte le prove. Il risultato, ormai, è soltanto nelle vostre mani.
La macchina organizzativa è in moto da tempo, le commissioni d’esame si sono già riunite e già stanno
scaldando i motori per l’attuazione dei fatidici esami di stato, che metteranno la parola fine al vostro
ciclo scolastico, iniziato tanti anni fa, forse con qualche timore e qualche incertezza perché non
conoscevate affatto il mondo scolastico. Ora, invece è tutto diverso, è tutto chiaro: la meta tanto attesa
e tanto agognata è ad un passo dall’essere raggiunta.
Forza ragazzi, forza ragazze, non lasciatevi andare proprio ora, tirate fuori la vostra tempra, fate vedere
che valete, come persone prima e come studenti e studentesse poi. Dimostrate alla commissione che
siete maturi, che siete pronti per questo ultimo viaggio che vi lancerà, in un prossimo futuro, verso altri
orizzonti di studio o di lavoro, forti però delle belle e significative esperienze maturate nei banchi di
scuola.
Ricordate, cari ragazzi e care ragazze che la scuola è per definizione formativa e anche quando si
conclude – come nel vostro caso quest’anno - continua a vivere nella vostra memoria. Essa vi
accompagnerà nella vita, vi ricorderà quanti sforzi e quante fatiche avete sopportato prima di arrivare a
questo punto. Nel contempo, però, vi ricorderà anche i molti successi ottenuti, grazie al vostro
impegno e grazie all’accompagnamento di tante persone: i genitori, i professori, gli amici più cari che
hanno creduto in voi e che anche ora scommettono su di voi e sul vostro prossimo traguardo.
Quindi via tutti i timori, via i cattivi pensieri: il futuro è ormai alla vostra portata, ancora pochi giorni e
poi sarete finalmente liberi di scegliere le mete e le date dei prossimi viaggi.
Auguro che i vostri sogni diventino realtà, ma soprattutto vi auguro di continuare a praticare la vostra
cittadinanza come persone autentiche, che cercano il bene proprio e contribuiscono a dare una mano
per costruire il bene dell’intera società.
Il prossimo 20 giugno 2018, quando il presidente di commissione farà l’appello degli studenti e delle
studentesse voi risponderete a voce alta, forse un po’ emozionata, presente, che nel linguaggio
scolastico significa siamo qui con il corpo e con la mente, siamo pronti siamo pronte a dimostrare la
nostra maturità
E idealmente, per tutti voi, che affrontate l’ultimo sforzo e per quanti vi accompagneranno nei
prossimi giorni, io dirò a voce bassa ma decisa: questa è la nostra Scuola, luogo di incontri, fucina di
valori, maestra di vita. E voi ne sarete i testimoni. Viva la scuola italiana!
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