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Carissime Studentesse e carissimi Studenti, 

 l’Esame di Stato si pone nel percorso di vita di ognuno come un ponte tra il prima e il poi. A breve, 

toccherà a voi attraversarlo. Un passo importante che presto si trasformerà in un ricordo prezioso e fecondo 

per ogni impresa futura.  

 L’orma che state lasciando nella scuola costituisce una risorsa che è il segno del vostro percorso 

formativo e che le consentirà di migliorarsi e di perfezionarsi. Quello che avete sperimentato infatti non può 

essere sintetizzato semplicemente in un insieme di conoscenze e di competenze. Si tratta di un intero mondo 

di relazioni che lo spazio scolastico sostiene, valorizza, promuove e, infine, tesaurizza.  

 Abbiamo imparato in questi anni – anche se con rammarico – che la scuola è ben più di un’aula e non 

può essere indicata semplicemente in un luogo. Esiste ovunque, ovunque esistano delle studentesse e degli 

studenti pronti a imparare, pronti a impegnarsi per proteggere il loro presente, pronti ad aprirsi all’avventura 

dell’età adulta. Questa comunità tanto preziosa ha bisogno della vostra presenza, della concretezza, della 

realtà fisica per arricchire e per arricchirsi. Ha bisogno di voi. Perché voi siete il senso e il fine della scuola.  

 Abbiamo vissuto un triennio complesso e difficile che ha richiesto grande cura, continua fatica ed 

estrema attenzione.  

 È doveroso dunque ringraziare i docenti che hanno lavorato con passione senza perdere mai 

l’entusiasmo. Il viaggio che sta per concludersi non sarebbe potuto avvenire senza una guida sempre attenta 

e solerte. 

 Non può mancare il ringraziamento ai dirigenti scolastici che si impegnano con dedizione non 

soltanto per farsi garanti del successo formativo degli alunni ma affinché la scuola possa esistere come 

comunità sempre pronta a rinascere.  

 Un grazie a tutto il personale scolastico per il suo serio e costante impegno per essere accanto a voi. 

 Carissime studentesse e carissimi studenti, a voi va il mio augurio più sincero per questo prossimo 

traguardo, tanto agognato e atteso, che vedrà ciascuno di voi indiscusso protagonista. 

Con stima ed affetto. 

         IL DIRETTORE GENERALE 

               Antimo Ponticiello 
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