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                                                                     Ai nostri studenti 

                                                                      Al Sito WEB 

 

Carissimi, 

 

  per gli Esami di Stato, la tensione, l'emozione e la gioia accomunano tutti, anche i vostri professori e la vostra 

preside. 

Solitamente si fanno gli "in bocca al lupo", io, invece, devo dirvi grazie. 

 

Siete stati da marzo 2020 ad oggi, la nostra forza: avete rappresentato con onore la Campania nelle competizioni 

nazionali di Debate e rappresenterete la nostra Regione a settembre nelle Olimpiadi di Informatica: risultati 

tangibili, raggiunti grazie a voi e ai vostri docenti. 

 

Quello che, però, va sottolineato non è tanto l'eccezionalità dei risultati, quanto la quotidianità di questo tempo 

difficile, cui avete saputo tener testa, con le cadute e le risalite, con l'impegno e la caparbietà che credo ci 

contraddistinguano. 

 

Ognuno di voi arriverà al colloquio d'Esame, portandosi dentro il bene e il male, le zone d'ombra, la luce della 

vostra splendente giovinezza, come anche il ricordo della vostra esperienza al Liceo. 

Ieri sera, dal balcone di casa mia, vi ho guardati con commozione, specie quando avete intonato il coro 

"manginiano"! 

 

L'augurio che sento di farvi voglio esprimerlo con le parole di Manzoni, che chiude I Promessi Sposi 

distillando il "sugo di tutta la storia" 

 

"La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un pochino a chi l’ha 

raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta." 

I Promessi Sposi, diceva il mio amato professore Michele di Loreto, si cominciano a capire a quarant'anni, un 

pò come l'esperienza di quello che la scuola ha dato a tutti noi! 

 

 Cras ingens iterabimus aequor! 
                                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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