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Cisternino, 06/06/2020 
Alle studentesse ed agli studenti delle quinte classi 

 

Care ragazze e cari ragazzi, state per affrontare l’ultimo tratto del vostro percorso nel nostro Liceo. 

Avete vissuto un anno scolastico che rimarrà per voi indimenticabile non solo perché è l’ultimo, ma 

anche perché ne avete vissuto quasi metà “a distanza”. Privi del contatto fisico con i vostri 

compagni, i docenti e il personale scolastico, avete continuato ad impegnarvi, cogliendo l’invito a 

non considerare finiti anticipatamente i vostri sforzi. Siete stati aiutati in questo dai vostri docenti, 

che non si sono sottratti, sin dagli inizi di marzo, allo sforzo aggiuntivo cui erano chiamati. Non 

avete ceduto all’istinto di lasciarvi andare e di piangervi addosso, né a quello di chiedere sconti 

sullo studio, l’impegno e l’ansia, che invece avete vissuto come e più degli studenti degli anni 

precedenti. 

E’ un ottimo viatico per il futuro. Avete affrontato questa improvvisa e imprevedibile difficoltà 

proprio nel momento più difficile, quello della “resa dei conti”, in cui occorre portare a sintesi 

esperienze ed apprendimenti per farne un’efficace prestazione di un’ora, in grado di convincere chi 

sta davanti a voi delle vostre capacità. Vi capiterà ancora molte volte di doverlo fare e sono certo 

che lo farete sempre al meglio delle vostre possibilità.  

La valutazione che otterrete non sarà importante quanto il risultato. E il risultato degli ultimi cinque 

anni è dato dal percorso che avete compiuto, dall’impegno, dalla concentrazione, dall’onestà che ci 

avete messo. 

Concentratevi sulle vostre abilità, abbiate fiducia in voi stessi, non cedete al panico, ma accettate 

l’ansia come una fattiva compagna che può aiutarvi a dare il massimo. Che sia un’ansia serena. 

Dimostrate a voi stessi, più ancora che alla commissione, che siete “maturi”, forti e pronti per il 

bellissimo viaggio verso i nuovi orizzonti, di studio o lavorativi, che vi aspettano.  

Il Liceo rimarrà per sempre nella vostra memoria e chissà quante volte racconterete gli eventi, belli 

e brutti, che avete vissuto frequentandolo.  

Auguro a voi che i sogni diventino spesso realtà. Ed auguro all’intera comunità scolastica, quale 

riconoscimento del lavoro svolto, che voi sappiate sempre praticare la vostra cittadinanza con 

autenticità, alla ricerca del vostro bene e della vostra felicità, ma sempre civilmente e contribuendo 

alla costruzione di una società più equa e giusta. 

Sarò lieto di salutarvi in videoconferenza martedì 9 giugno alle 15.00 (link omissis). Coglierò 

l’occasione per darvi dettagli sull’organizzazione, in sicurezza, degli esami di Stato nel nostro 

Liceo. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


