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A tutti gli studenti del V° anno 
 

Carissimi studenti, 

finisce a distanza l’ultimo anno del vostro percorso di studi, in questo Liceo. Ci eravamo lasciati il 4 

Marzo, con la sospensione delle attività didattiche in presenza, nella speranza che ci saremmo rivisti 

ed avremmo condiviso, anche solo per pochi giorni, l’euforia e la gioia della conclusione dell’anno 

scolastico e per voi la conclusione di un percorso prima di affrontare nuove sfide e proseguire la co-

struzione del vostro progetto di vita. Eravamo abituati a concludere l’anno scolastico con i festeg-

giamenti di fine anno, lo spettacolo teatrale, la musica , i vari linguaggi dell’arte e le tante emozioni 

che si celavano dietro quell’ultimo saluto alla vostra scuola. Ho sperato fino all’ultimo di potervi ri-

abbracciare per una volta ancora. Non è andata così! 

Vi confesso che in questi mesi mi siete mancati! Mi è mancata la vostra allegria, i vostri sorrisi, i vo-

stri colori, le vostre voci, le tante emozioni che solo voi riuscite a trasmettere. Perché la scuola siete 

voi.  

Voi, che avete sofferto maggiormente la lontananza dai luoghi fisici della scuola e, tuttavia, nono-

stante le difficoltà, avete saputo reagire con coraggio, compostezza e grande senso di responsabilità, 

dimostrando impegno e partecipazione nelle attività a distanza, consapevoli dell’importanza nel man-

tenere vive le relazioni con i vostri docenti ed i vostri compagni di scuola: perché la scuola e la cultu-

ra non debbono fermarsi mai. 

In questo periodo di emergenza abbiamo tutti apprezzato un po’ di più “la nostra Scuola”, quella ve-

ra, quella in presenza, costituita dalla comunità viva e palpitante raccolta negli spazi fisici delle aule, 

dei laboratori, della palestra, dell’auditorium e del cortile; luoghi dove emozioni e gioia di vivere si 

rinnovano ogni giorno, dove sentimenti e calore umano si integrano e si esprimono nelle molteplici 

diversità, luoghi dove il senso di comunità rafforza il fondamento del processo formativo per crescere 

e diventare uomini liberi, cittadini consapevoli e responsabili in una società civile e democratica.  

La Scuola paga un prezzo altissimo, una ferita le cui conseguenze ancora non siamo in grado di valu-

tare e, tuttavia, sono state messe in salvo tante vite umane ciò che di più prezioso deve essere sempre 

e  comunque salvaguardato. 

In questi anni abbiamo condiviso un'idea di Scuola aperta, dinamica ed innovativa, luogo dove siete 

cresciuti e vi siete formati grazie all’impegno, alla competenza, alla professionalità e soprattutto alla 

passione di tanti docenti che hanno accompagnato e protetto i vostri sogni di adolescenti, trasmetten-

dovi gioia di vivere ed intense emozioni. 

Qui siete entrati appena adolescenti e, anche se con qualche anno in più, ne uscite persone mature e 

responsabili, cittadini in grado di esercitare diritti e doveri. 

Il tempo che avete trascorso in questa Scuola è stato apparentemente lungo, ma in realtà così ricco e 

stimolante che non potrete concluderlo senza fare una riflessione, che è insieme di gratitudine e rico-

noscenza ma anche premonitrice di un po’ di nostalgia.  
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Ai vostri docenti, che vi hanno accompagnato in questi anni, manifesterete i migliori sentimenti ri-

cordando il loro contributo fondamentale nel percorso di crescita e formativo ma anche le ansie, le 

amarezze e le gioie che lasceranno in tutti voi tanti ricordi ed un particolare attaccamento al vostro 

Liceo.  

Anni di studio, ma anche di discussioni animate, con i compagni e con gli amici e, perché no, anche 

di sfide culturali. Il vostro entusiasmo, la voglia di fare, l’accettazione del rischio, questi sono i ricor-

di che porterete per gli anni a venire.  

Il futuro si costruisce nel presente e Voi siete il presente. Qui, non vi siete limitati a fare Scuola - la 

frequenza delle lezioni, l’attenzione, il lavorare al meglio, l’imparare ad apprendere - ma avete inizia-

to a costruire la vostra personalità, avete cominciato a costruire il vostro futuro, in una parola avete 

imparato ad essere cittadini.  

Fate tesoro degli insegnamenti, dei principi e dei valori fondamentali che questa Scuola vi ha tra-

smesso.  

Siate sempre rispettosi dei diritti umani, delle regole di convivenza civile, dei principi di libertà e 

democrazia, mettete al centro del vostro progetto di vita l’amicizia, la solidarietà e la pace.  

Adesso, tocca a voi. Guardate sempre avanti, credeteci nel percorso che avete in mente, non mollate 

mai e, quando sarete al traguardo, ricordate la vostra Scuola ed i vostri insegnanti, quello che vi 

hanno dato e ritornate a trovarli perché saranno orgogliosi dei loro insegnamenti e dei vostri risultati. 

Ricordate con orgoglio e gratitudine l’appartenenza al “Vostro Liceo” perché siete stati una parte si-

gnificativa di questa storia importante. Siatene sempre fieri! 

Anche se non ci potremmo rivedere, nell’imminenza dell’esame di stato, giunga ugualmente a tutti 

voi un abbraccio sincero ed affettuoso per ricordarvi che la vicinanza, l’affetto e l’attenzione per voi 

non sono mai mutati. Sarò sempre al vostro fianco per contribuire e dare priorità alle relazioni umane 

e proteggere i vostri sogni ed il vostro desiderio di felicità.  

 

Buon viaggio! Vi voglio bene. 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Raffaele Suppa 


