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Agli alunni e alle alunne
A tutto il personale delle scuole
Provincia di Cuneo
LORO SEDI

Oggetto: Saluti di fine anno

Carissimi,
sta per concludersi un anno scolastico molto impegnativo sotto ogni punto di vista:
didattico, emotivo e relazionale, e molte sono state le sfide che ogni studente, ogni
docente e personale della scuola, ogni famiglia, ha dovuto fronteggiare per riuscire a
superare la grave crisi sanitaria che ci affligge da più di un anno. Quando però il
traguardo si avvicina, qualsiasi fatica acquista valore e ciascuno riesce a dare un
senso al proprio vissuto per trarne il meglio. Sono fermamente convinta che questo
tempo “sospeso” non sia passato inutilmente e che, anzi, abbia gettato le basi per una
nuova umanità, che adesso sta a noi continuare a costruire.
Tra pochi giorni gli studenti e le studentesse che concludono il primo e il secondo ciclo
di istruzione si appresteranno a sostenere l’esame di Stato: a loro rivolgo i miei auguri
più affettuosi, perché riescano a svolgere con serenità le prove che li attendono;
auguro a ciascuno di ritrovare in sé stesso la voglia e la forza di dare il proprio meglio
per ottenere il risultato sperato. Ai maturandi e alle maturande auguro un avvenire di
realizzazione coerente con le proprie aspettative di studio o di lavoro e di riuscire a
vivere da protagonisti qualsiasi scelta la vita li porterà a compiere, avendo sempre a
cuore il benessere personale insieme a quello collettivo.
Auguro a tutti un’estate all’insegna della riscoperta dei luoghi e della dimensione
culturale in cui siamo immersi, per assaporare con vivace curiosità ciò che ci circonda
e per sviluppare nuovi interessi. Approfittando degli spazi aperti, auguro a tutti
un’estate di libertà, per riscoprire la gioia della socialità e dello stare insieme, sempre
nel rispetto delle regole che abbiamo imparato ad osservare in questi lunghi mesi di
prevenzione sanitaria, per ritrovarci a settembre rinvigoriti ad affrontare un nuovo
inizio.
Buona conclusione di anno scolastico a tutti!
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