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Andria, 09 giugno 2020

AGLI ALUNNI DI CLASSE TERZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Carissimi ragazzi,
siamo giunti al termine di questo anno scolastico, un anno scolastico diverso dal solito, un anno
scolastico con le sue difficoltà e con i suoi disagi legati all’emergenza che stiamo ancora
vivendo, ma che tutti INSIEME abbiamo vissuto con impegno, consapevolezza e
responsabilità, senza arrenderci! E di questo dobbiamo essere orgogliosi!
Tra pochi giorni sarete impegnati nell'Esame conclusivo del Primo ciclo di Istruzione, un
momento importante della vostra vita, una nuova occasione di crescita e di sviluppo.
Comprendo le Vs preoccupazioni in questo particolare momento ma il mio invito è ad essere
sereni e tranquilli! Non dimenticate che potete contare sui vostri compagni di classe, sui
vostri docenti e sulle vostre famiglie che vi hanno accompagnato in questo cammino.
A tutti voi rivolgo il mio affettuoso augurio di sostenere con serenità e competenza la
presentazione del vostro elaborato, con l'augurio che possiate terminare serenamente questo
percorso scolastico e che lo stesso possa essere, per tutti voi, punto di partenza per nuovi
traguardi sempre più gratificanti e culturalmente stimolanti.
A voi, ragazzi, che tra pochi giorni, lascerete la nostra Scuola, io rivolgo e dedico, con grande
affetto, come ho già fatto negli anni scorsi, le parole di un grande magistrato, Antonio
Caponnetto, affinché, nella vita quotidiana, possiate essere e sentirvi sempre cittadini attivi
e consapevoli.
"Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani di questa nuova
resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di
pensare, di denunciare, e di agire da uomini liberi e consapevoli.
State attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi stessi!
L'avvenire è nelle vostre mani.
Ricordatelo sempre!
"Voi crescerete, e ve lo auguro,
nel culto dei valori veri, nel culto
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della legalità, della solidarietà,
dell'amore per il prossimo,
del rispetto della persona umana,
qualunque sia il colore della sua pelle,
qualunque sia la sua razza,
qualunque sia la sua religione.
Questo è l'augurio che vi faccio, con tutto il cuore.
IL VOSTRO DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia Campione

