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A tutti gli Studenti
Classe terza
Secondaria I grado
e-mail
Carissime Studentesse e carissimi Studenti,
a pochi giorni prima dell’Esame conclusivo della Vostra esperienza in questa Scuola vorrei, con questo
mio messaggio, incoraggiarvi e sostenervi nell’affrontare l’ultimo step.
Una prova formale, un’esperienza emozionante che rappresenterà una tappa della vostra vita personale
e professionale. Un momento di crescita. Un passaggio di rito.
È bello sperimentare quel brivido di emozione del giorno prima dell’esame; sappiate allora che quel
brivido segnerà uno dei più bei giorni della vostra vita. Segna il passaggio dalla fanciullezza all’età
adulta. Potrete così modellare con finezza di dettaglio e dare forma a ciò che vorrete essere e diventare
nella vita, disegnare i traguardi che vorrete raggiungere.
Ricorderete con affetto tutti coloro che vi hanno aiutato a crescere in questo percorso scolastico: i
Docenti che hanno fornito gli strumenti della conoscenza, vi hanno aiutato a scoprirla e ad interpretare
la realtà con grande professionalità e passione; i Collaboratori scolastici che si sono presi cura del vostro
benessere quotidiano con cura e ineccepibile premura; tutti gli Amministrativi che, da dietro le quinte,
hanno lavorato assicurando il regolare svolgimento della vostra carriera scolastica.
Nulla vi dovrà spaventare, nulla vi dovrà far desistere nell’assolvere il compito cui siete chiamati. Una
solida esperienza e la curiosità intellettuale dovranno essere i vostri punti di riferimento.
Qual è il Vostro desiderio? Che cosa volete realizzare per la Vostra vita?
Vi dico: tenete alto l’obiettivo, è l’orizzonte verso cui tendere. Ciò vi aiuterà a fare le scelte giuste.
Accogliete il Sapere quale elemento vitale della vostra personalità e con “bruciante passione”
avvicinatevi ad altre conoscenze, così da maturare ulteriori aspetti del vostro carattere e completare la
vostra formazione.
Spero di essere stata, ai vostri occhi, una presenza che vi ha accompagnato, guidato e sostenuto nel
percorso scolastico, avendo garantito tutti i servizi e le progettazioni necessarie per rispondere alle
vostre esigenze formative e ai vostri bisogni umani.
Il mio desiderio è che quanto trasmesso e consigliato vi sia di aiuto nel prosieguo della vostra vita.
Ora, un ultimo sforzo, mettetecela tutta e poi godetevi il meritato riposo!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Valzania

