
Circ.434
AGLI STUDENTI

A TUTTO IL PERSONALE

Cari studenti,
state per affrontare la prova di maturità in un momento senza precedenti nella 
storia, ma voglio rassicurarvi che l’esame si svolgerà in assoluta sicurezza.

Ho constatato che voi e i vostri docenti vi siete impegnati molto anche 
nell’ultima parte dell’anno con la didattica a distanza, dando prova di aver saputo 
affrontare la sfida offerta dalle nuove tecnologie, valorizzando ulteriormente le 
vostre competenze.

Certo sono molte le cose che vi sono mancate, il suono della campanella, il 
frastuono delle vostre risate, gli sguardi, gli abbracci…

Il vostro esame è stato in parte già affrontato, per il senso di responsabilità 
che avete mostrato, studiando in un momento triste  della nostra società, e per aver 
esercitato tutte le misure del mantenimento delle distanze e l’utilizzo dei dispositivi 
di sicurezza.

La salute è un diritto e un bene comune e ognuno di noi deve rispettarlo.
Un ringraziamento particolare va a tutto il personale della scuola che ha lavorato 
senza sosta per garantirvi uno svolgimento sereno e sicuro dell’esame.
La vostra notte prima degli esami sarà indimenticabile come lo è stata per tutti noi 
che l’abbiamo già affrontata. Notte in cui scorrono le immagini dei momenti più 
belli.

Siete pronti adesso per affrontare il mondo che vi aspetta, dove noi, con ciò 
che vi abbiamo insegnato, continueremo  a guidarvi, sostenervi, nonostante siate già 
pronti e preparati.

Ci auguriamo di avervi fatto scoprire il filosofo, l’ingegnere, l’agronomo, 
l’artista, lo scienziato, il medico, il professore, qualsiasi professionista ci sia in voi, 
perché in ognuno di voi c’è un talento.

Sono convinta che la nostra scuola vi ha fornito tutti gli strumenti per 
combattere e vincere la sfida più importante, quella della vita.

Un abbraccio a tutti e ad ognuno, a voi e  a tutto il Personale della Scuola.

La vostra Preside

   Il Dirigente Scolastico 
                                            Prof.ssa Concetta Giannino
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