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                                                                  Agli alunni delle classi terze Scuola Secondaria 

 

Carissimi ragazzi, 

                            è mia consuetudine salutare di persona gli alunni che si accingono a lasciare la 
nostra scuola, in genere dopo averla frequentata per ben undici anni. Quest’anno non mi sarà 
possibile e, quindi, ho pensato di scrivervi.  
Subito dopo la sospensione delle lezioni, a causa dell’infezione da Covid-19, vi ho espresso la mia 
vicinanza  in qualità di responsabile di una comunità educante che ha continuato a lavorare e a 
sostenervi, grazie alla didattica a distanza. I vostri docenti vi hanno seguito con professionalità ed 
umanità. Non sono mancate difficoltà, com’era prevedibile, trattandosi di un modo nuovo di “fare 
scuola” senza scuola. Ho apprezzato, in molti casi, la vostra voglia di andare avanti e soprattutto il 
vostro senso di responsabilità. Continuate a non abbattervi nelle difficoltà, mostrate sempre maturità 
e serietà.  

Quest’anno, come sapete, gli Esami di Stato si svolgeranno in videoconferenza, nel corso della 
quale presenterete un elaborato concordato coi vostri docenti. Affrontate la prova seriamente 
e serenamente, come un’esperienza emozionante e coinvolgente. Vi metteremo a vostro agio.  

Nei prossimi anni impegnatevi con costanza, appassionatevi sempre di più allo studio, siate persone 
dalla “conoscenza errante”, al pari di Ulisse, mai sazio del sapere. Partecipate sempre attivamente 
alla vita scolastica e sociale. Sono fortemente convinto che la crescita di un Paese parta  dalla 
Scuola, dalla vostra formazione e dal contributo che ognuno di voi riuscirà a dare in qualità di 
cittadino attivo, consapevole, libero e responsabile. Siate sempre caratterizzati da un atteggiamento 
costruttivo, abbiate fiducia in voi stessi, mettete al primo posto la lealtà, l’impegno, il desiderio di 
migliorare. Siate amici tra voi, possibilmente.  

Soprattutto comportatevi bene! Ricordate sempre gl’insegnamenti ed i consigli ricevuti a 
scuola. Voi sarete il nostro successo o il nostro insuccesso. Siate cittadini educati ed esemplari, 
costruttori di un mondo migliore. 

A voi tutti un sentito grazie per essere stati parte della “nostra storia” e un sincero augurio per un 
futuro ricco di soddisfazioni, di gioie, di serenità, di splendidi  momenti vissuti con i sentimenti più 
veri e con le emozioni più grandi. 

 Buon proseguimento degli studi e, soprattutto, buona vita a tutti voi!!! 

Il vostro Preside, Franco Di Cecilia 

 

 




