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    P E R C O R S I    I N T E R N A Z I O N A L I 

  
 

 

 

Care studentesse, cari studenti, 

 

quest’anno non potremo salutarci con la consueta, gioiosa, caotica festa finale.  

Non posso però non esprimervi il mio augurio di un’estate serena, e ai ragazzi e alle ragazze di 

quinta di un Esame ricco di soddisfazioni.  

In questi lunghi mesi avete appreso, con i vostri docenti, a costruire relazioni e saperi a distanza, 

avete affrontato il disagio di vivere lontani dal vostro ambiente sociale, da amici e compagni di 

classe.  

Siamo stati messi tutti duramente alla prova: voi ci avete spesso fornito un esempio di 

resistenza, impegno e serietà. La tragica e complicata situazione è stata per molti di voi 

un’occasione di crescita e maturazione, di presa di coscienza dell’importanza essenziale dello 

stare insieme e di superare insieme, come comunità coesa, le difficoltà.  

Vi esorto a continuare su questa strada, a coltivare l’amore per lo studio, a sviluppare le vostre 

competenze, anche di vita, ad affidarvi ai vostri docenti, che vi hanno supportato e hanno 

mantenuto un alto livello di qualità dell’insegnamento, mettendosi loro stessi con grande 

professionalità in gioco anche sul piano delle tecnologie.  

Mantenete vivi la forza e il coraggio dimostrati in questo periodo, abbiate cari gli affetti e i 

rapporti umani, continuate a praticare intelligenza e solidarietà. 

Vi saluto con grande affetto, e vi do appuntamento a settembre, con la speranza che il prossimo 

sia un anno normale. 

 

La dirigente scolastica 

Cristina Crepaldi 
 

 

 

 


