Messaggio augurale del Dirigente Scolastico agli studenti
che sosterranno l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione A.S. 2018/19
Carissimi ragazzi e ragazze della Guastella, a voi che vi accingete a sostenere l’Esame di Stato……
rivolgo il mio più affettuoso “Auguri!”
Sono sicura del fatto che la vostra sarà un'impresa straordinaria! Ogni nostra azione è
straordinaria, se la compiamo con il cuore! Questo Esame ha bisogno di tanto cuore, del vostro
cuore! Fate ciò che sapete fare e fatelo bene!
Non temete di emozionarvi, se lo fate vuol dire che ci siete! Se vi emozionerete riuscirete ad
emozionare chi vi ascolta! Quando si parla con il cuore ascoltare é più facile!
E' il vostro primo Esame, vivetelo bene; le prime volte sono quelle che non si dimenticano! Non
temete il fallimento, nessuno fallisce se ha fatto il proprio dovere! L'Esame é un habitus della vita,
siamo sempre sotto Esame anche quando non ci accorgiamo! Accogliete questo momento come una
sfida…. Misuratevi con voi stessi... é voi stessi che dovete superare sempre! Così facendo
raggiungerete le vette più alte.
Non riempite lo zaino di libri quel giorno, ma la testa di parole. Ricordate ciò che avete fatto in
questi anni...il miglior Esame é la memoria di ciò che si é stati! Ricordatevi le gioie e le fatiche, le
attese e i traguardi, ricordate la vostra classe e la vita fuori classe… E’ lì che vi siete preparati per
l'Esame... L'Esame é in ciò che siete stati e in ciò che manterrete!
Supportatevi e state vicini ai vostri compagni e compagne...avete un obiettivo comune! In ogni
Esame del tuo compagno ci sei anche tu... perché assieme avete costruito questo percorso! Sorridete
e dialogate… é il vostro momento... non é la fine di un percorso... é l'inizio di un “nuovo” cammino...
Percorrete la strada della conoscenza… la cultura vi renderà liberi sempre! Non ci sono catene per
chi sa! Non ci sono ostacoli per chi comprende! Non ci sono vicoli ciechi per chi ama il sapere!
Siate voi stessi sempre!
L'Esame é un momento della vostra vita...vi prepara alla vita.. .non é tutta la vita... servono tappe
significative per crescere! Non sciupate l'occasione di dare significato a questo momento, Non
sminuitelo...siatene padroni consapevoli!
Io tifo per voi, per la vostra giovinezza, per il vostro futuro... Sarò fiera di ognuno di voi per ciò che
siete e per ciò che darete! Ciascuno di voi é un essere unico e speciale! E assieme con le vostre
speciali differenze giungerete al traguardo!
Vi auguro la vita dei desideri e delle aspettative... dei sogni realizzati...delle occasioni raccolte... dei
successi umani!
Sentitevi parte di questa scuola sempre... ci sarà sempre qualcosa che potrete fare per farla crescere,
per non dimenticarla!
Sono di parte, ma per me siete i migliori alunni del mondo!
Sarò perdonata per questa esuberanza perché ho scelto di volervi bene tutti! E tradizionalmente vi
dico: “ragazzi … in bocca al lupo!” Proprio così come farei con i miei figli

In bocca al lupo figli della Gua...stella!
La vostra Preside

