
 

Cari ragazzi di terza che vi apprestate a sostenere l’esame, avrei voluto partecipare al vostro colloquio e 

salutarvi di persona, ma purtroppo quest’anno, per la prima volta, non mi è possibile essere presente agli 

esami e per questo vi inoltro questo messaggio.  

Questo terribile anno di pandemia ha messo a dura “prova” tutti noi e le nostre famiglie. L’esperienza del 
pericolo, la paura della sofferenza, il distanziamento sociale, la chiusura, hanno stravolto la vita di tutti e 
hanno dato anche a voi la misura della precarietà e della fragilità. 

Ci attende un periodo in cui ancora le incertezze e le sfide la faranno da padrona. Bisognerà rimettere in 
moto tante cose in questi anni che verranno. 

Occorrerà che abbiate coraggio e fiducia, che proviate a guardare avanti, che facciate progetti,  e diate  prova 
delle vostre capacità.  

Questa dell’esame è per voi un’esperienza molto importante, sono 11 anni che vi preparate per questo. Alla 
scuola dell’infanzia le vostre maestre vi hanno aiutato ad essere autonomi e indipendenti, ad avere 
consapevolezza della vostra identità. Alla scuola primaria gli insegnanti, grazie al lavoro fatto dai colleghi 
dell’infanzia, hanno potuto proseguire favorendo lo sviluppo delle vostre competenze culturali perché la 
vostra personalità potesse svilupparsi pienamente. Infine in questi ultimi 3 anni di scuola secondaria i 
professori hanno affinato le vostre capacità autonome di studio e rafforzato le vostre attitudini sociali. 

Insieme a loro, maestri e professori, ci sono stati poi i vostri genitori che vi hanno supportato e guidato in 
questo percorso di crescita. 

Il colloquio che quindi vi accingete a sostenere sarà l’occasione per dire cosa siete diventati, come siete 
cresciuti, come saprete rispondere alle domande che il futuro vi porrà. 

Il mio augurio è che le esperienze vissute all’istituto comprensivo Gaetano Cima le custodiate nel tempo e vi 
accompagnino nel lungo cammino che vi attende per diventare gli uomini e le donne che sarete. 

Insieme a voi voglio ringraziare le maestre della scuola dell’infanzia, gli insegnanti della primaria e i professori 
della secondaria per la passione, l’impegno e l’entusiasmo con i quali vi hanno accompagnato in questo 
importante percorso. 

In bocca al lupo per il vostro futuro… 

Alessandra 

 


