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LETTERA DI SALUTI ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
Care studentesse e cari studenti,
quest’anno scolastico volge al termine in modo del tutto insolito, necessariamente a distanza, così come a distanza è
stato vissuto a partire da quel 22 febbraio scorso. Ci siamo salutati per le vacanze di Carnevale certi di rivederci dopo
quei pochi giorni e, invece, abbiamo dovuto far fronte alle evidenze di una emergenza sanitaria che è apparsa subito in
tutta la sua gravità. In questo lungo periodo avete dovuto modificare tante delle vostre abitudini, avete dovuto
accettare di stare lontani dai parenti, dagli amici e dai compagni di scuola, di non poter uscire da casa, di non poter
venire a scuola, insomma avete dovuto rinunciare a quelle libertà e impegni personali che fanno parte del vivere
quotidiano dei giovani della vostra età. Tante libertà piccole o grandi che adesso, dopo questo lungo periodo di “vita
sospesa” avete imparato a non dare più per scontate. Qualcuno di voi ha dovuto anche affrontare particolari situazioni
di difficoltà per le conseguenze causate dall’emergenza, per la salute o per il lavoro di un famigliare o di un parente o
di un amico. Sono certa che saprete far tesoro dell'esperienza vissuta e di ciò che avete imparato a comprendere per
la vostra maturazione personale e per un vostro consapevole e responsabile contributo alla collettività.
I vostri docenti vi sono stati vicini fin da subito. Anche se con qualche difficoltà iniziale è stata attivata la Didattica a
Distanza per non interrompere quel dialogo educativo così importante soprattutto in questo periodo e per consentire
la continuità dell’impegno nello studio e nel lavoro scolastico. Nonostante tutto la vita e la scuola sono andate avanti.
Ora serve guardare al futuro con la consapevolezza che la vita ci può mettere di fronte a situazioni difficili o dolorose
che possono essere superate più facilmente se ci comportiamo con responsabilità e rispetto degli altri.
Care studentesse e cari studenti questa è una fine d’anno scolastico molto particolare che porterete nel vostro cuore,
con nuova consapevolezza e determinazione, una fine d’anno scolastico nella quale i saluti e gli abbracci in presenza
non sono ancora possibili ma solo rimandati al più presto.
Care studentesse e cari studenti delle classi quinte, tra pochi giorni vi attende un Esame di Stato straordinario, inedito,
che è il vostro esame e rappresenta per tutti voi un momento significativo che segna il passaggio dall’adolescenza
all'adultità. Vi apprestate a chiudere un ciclo di studi che vi ha richiesto grande impegno, dedizione e vi ha costretto ad
affrontare e a superare le difficoltà per raggiungere le meritate soddisfazioni. L'”esame di maturità”, come spesso
viene definito, segna un traguardo raggiunto e un'occasione per dimostrare quelle qualità personali che vi
distinguono, quelle competenze e conoscenze che avete sviluppato e acquisito. I membri della Commissione d'esame,
costituita dagli stessi vostri docenti e dal Presidente individuato dall'USR Piemonte, sapranno valorizzare al meglio i
vostri percorsi scolastici e di crescita personale.
A tutti Voi, care studentesse e cari studenti, e alle vostre famiglie porgo i miei più cari saluti con l’augurio di una buona
conclusione dell’anno scolastico. Un augurio particolare a voi “maturandi” per i vostri prossimi traguardi.
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