
 

 

Cerignola, 10.06.2020   

   Carissimi Studenti e Studentesse 

  

oggi è l’ultimo giorno di scuola di questo anno così anomalo.  

Io sono qui, a scuola, dietro la mia scrivania, nel mio grande e silenzioso ufficio. 

Quest’anno non è suonata la campanella dell’ultimo giorno di scuola, quella che segna 

l’inizio delle vacanze, quel suono sempre tanto atteso da tutti voi a cui, come consuetudine, seguivano 

le allegre voci di saluto.  

 

È vero, mi siete mancati, però questo silenzio non è assenza, ma acuta presenza.   

Più il nostro Liceo è stato vuoto, più l’impegno di tutti, in una modalità nuova, imprevista, 

pressoché sconosciuta, circondati da preoccupazione e dolore, ha dato concreti frutti di crescita 

personale e culturale. Ci ha resi più tenaci e ci ha resi partecipi di una diversa presenza, più sentita, 

più consapevole. 

 

Insieme ai vostri docenti, con l’aiuto delle famiglie, avete compiuto un’impresa eccezionale: 

siete riusciti a trasformare le difficoltà, le incertezze, il momento di crisi in una opportunità di 

crescita principalmente umana.  

Sono orgogliosa del lavoro che avete svolto, per l’impegno che avete dimostrato nello studio 

e nella partecipazione alle attività proposte a distanza. Ho seguito e apprezzato i vostri video, i 

lavori, i project work, le riflessioni, le iniziative culturali promosse, anche quest’anno,  cariche di 

significati. 

Sono fiera dei miei docenti, hanno confermato di essere seri professionisti carichi di grande 

umanità e così di tutto il personale della scuola.  

Abbiamo fatto al meglio il nostro dovere. 

Il nostro dovere fino in fondo!  

È questo l’auspicio per la ripartenza del prossimo settembre, in qualsiasi maniera potrà 

essere, troveremo delle soluzioni che garantiranno le migliori condizioni possibili per continuare a 

formarvi, crescere e stare insieme. 

Un caloroso saluto ai ragazzi di quinta classe per i prossimi esami, siate orgogliosi di aver 

frequentato il nostro Liceo e del percorso fatto. Ciascuno di voi è parte della nostra storia e della 

nostra comunità. Non importa quale sarà il voto finale del vostro esame. La prova di maturità che 

avete affrontato quest’anno è unica. 

 Non sarete mai il voto che avrete preso. Ma sarete sempre il sorriso 

che saprete donare. Sarete il futuro che potrete costruire. 

 

Buona estate a tutti. 

    Con sincero affetto  
La vostra Preside 

Giuliana Colucci 

 


