
 

 

 
 

 
 

A tutti gli studenti del V° anno e della IVEQ 
 

Carissimi studenti, 

il vostro percorso di studi, in questo Liceo, si conclude nella gioia e nell’allegria di sempre.  

Torniamo a salutarci con la festa di fine anno, lo spettacolo teatrale, la musica e i vari linguaggi 

dell’arte, torniamo a riabbracciarci con i sorrisi, i colori, le voci e le tante emozioni che si colgono 

in quell’ultimo saluto alla vostra scuola. Perché la scuola siete voi!  

Nonostante la sofferenza che avete vissuto in questi anni di pandemia, avete dimostrato grande 

collaborazione e partecipazione attiva per recuperare le relazioni e la socialità, reagendo con 

coraggio, compostezza e alto senso di responsabilità: perchè rialzarsi e ripartire è dovere dell’in-

tera comunità. 

Nel corso di questi anni abbiamo rimesso al centro la forza del dialogo, la centralità del confronto 

e la gentilezza per sconfiggere l’arroganza e la prevaricazione. 

La parola, epicentro tematico ed universo di senso, che va ricercata, frequentata e coltivata nella 

complessa, variegata e viva pluralità di accezioni, valenze ed architetture, come ci hanno dimo-

strato i ragazzi che hanno partecipato, vincendo il primo premio, alla disputa nazionale “Dire e 

Contraddire”: il linguaggio dell’odio sconfitto dalla parola gentile. 

Il futuro si costruisce nel presente e Voi siete il presente. 

In  questo viaggio senza confini siete cresciuti, vi siete formati ed avete realizzato una parte di 

quella rivoluzione silenziosa che vi accompagnerà sempre verso le straordinarie emozioni della 

scoperta e del vostro progetto di vita. 

Grazie all’impegno, alla competenza, alla professionalità e soprattutto alla passione di tanti do-

centi, in questa scuola abbiamo accolto e  protetto i vostri sogni ed il vostro desiderio di felicità, 

trasmettendovi gioia di vivere ed intense emozioni. 

Qui avete iniziato a costruire la vostra personalità imparando ad essere cittadini, con discussioni 

animate e partecipando attivamente alle varie iniziative ed alle sfide culturali: anni intensi e mo-

menti magici. 

Gli insegnamenti, i principi ed i valori fondamentali che questa Scuola vi ha trasmesso siano 

sempre centrali nel vostro agire quotidiano: 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, la pace e la legalità.  

Guardate sempre avanti, credeteci nel percorso che avete in mente, non mollate mai e ricordate 

sempre con orgoglio e gratitudine il “Vostro Liceo” perché siete stati una parte significativa di 

questa storia importante.  

Siatene sempre fieri ed in futuro ricordate che tutto è iniziato da qui! 

Adesso tocca a voi, continuate a vivere e volare. Buon viaggio! Vi voglio bene. 

 
Vibo Valentia lì, 07/06/2022 

Il Dirigente Scolastico 

ing. Raffaele Suppa 
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