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LETTERA APERTA AGLI STUDENTI DELLE QUINTE CLASSI 
 

Care ragazze e cari ragazzi,  

e così siamo giunti alla conclusione del vostro ciclo di studi superiori. Ancora un piccolo sforzo e sarete catapultati in 
un mondo in cui la scuola diventerà un ricordo sempre più lontano nel tempo e sempre più nostalgico. Quanti ricordi! 
Tanti momenti belli alternati a momenti meno belli, angosce, paure, preoccupazioni, mai sottovalutate, per la mamma 
che sta male, per i genitori che vivono dei contrasti, per il messaggio su whatsapp aspettato inutilmente per tutta la 
notte, per la sconfitta della propria squadra del cuore, per il mondo che sta cambiando e che vi spaventa. Relazioni 
intessute tra di voi e tra noi e voi, tra noi e le vostre famiglie. Gli inviti a pensare alle cose importanti, i rimproveri ad 
essere più attenti, i consigli  a profondere più impegno nello studio, sempre fatti  in nome e per conto del vostro bene, e 
i nostri rammarichi  per non aver potuto, talvolta, o forse saputo, aiutarvi di più.  

Certamente ogni esperienza ci ha reso diversi dal nostro primo incontro e spero che in questo tempo trascorso insieme 
abbiamo saputo accompagnarvi dall’adolescenza all’età adulta, perché la scuola, comunque vada, dovrebbe arricchire 
ed aiutare ognuno a cambiare le proprie prospettive e a prepararsi per la vita. 

Ciascuno di voi ha percorso la strada con i mezzi di cui disponeva e con la propria andatura, senza perdere la speranza 
di arrivare al traguardo ormai vicino.  

Tra poco tempo affronterete l’esame di stato. Come per tutte le prove della vita, qualcuno rimarrà soddisfatto e qualcun 
altro deluso: non sentitevi catalogati dal suo esito. Esso potrà valutare le competenze che avete acquisito, insieme alle 
conoscenze ed alle abilità, ma non dirà tutto della bellezza della vostra persona, di quello che siete, del vostro mondo 
interiore, del mistero del vostro essere.  

Voi, valete molto di più delle vostre debolezze e fragilità.  Noi tutti valiamo di più anche dei nostri successi e delle 
nostre conquiste. L’esito finale non dirà che vi piace recitare o ballare, non considererà il vostro talento naturale per il 
calcio o per il nuoto, non dirà che i vostri amici possono contare su di voi, che la vostra risata può illuminare i giorni più 
bui, che siete capaci di amare con tutto il vostro essere. Il voto non dirà che vi preoccupate per il futuro e che a volte 
aiutate i vostri fratellini minori. Ricordatevi che non esiste un modo per esaminare tutte queste caratteristiche incredibili 
e magnifiche che fanno di voi quello che siete: delle persone uniche! 

Ed è per tutto questo che la scuola vi saluterà con la tradizionale cena di gala del 15 maggio.  

Sarebbe bello che, nell’occasione, mettiate in gioco creatività e originalità preparando un video, un power point, uno 
storytelling, una raccolta fotografica, un documento per narrare, raccontare, coinvolgere emozionare, incuriosire, 
strappando una lacrima o un sorriso sui ricordi legati alla vostra crescita a scuola, ricordi incatenati a quei momenti che 
vi hanno visto indossare i panni del protagonista o dello spettatore di qualsiasi evento. L’elaborato della durata massima 
di 4 minuti, realizzato dalla classe, potrà essere proiettato, recitato, cantato, durante la serata, quale momento per 
ripercorrere insieme esperienze, incontri e momenti del nostro stare insieme.  

Capisco che il tempo è risicato, ma conosco le vostre capacità e la vostra caparbietà. Confido in voi e nella vostra 
unicità. 

Con affetto. 
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Achille 
 


